
La Commissione per l'attuazione  
del Progetto Ripam 

(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e suc cessive integrazioni) 
 

 
AVVISO  

ESITO PROVE SCRITTE E AVVIO PROVE ORALI 
Bando di Concorso “Ripam Puglia”, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 del 11 marzo 2014. 
 
 
Le graduatorie provvisorie pubblicate sul sito http://ripam.formez.it. e relative ai candidati risultati 
idonei alle prove scritte dei concorsi per l’immissione in ruolo di complessive n.200 (duecento) unità 
di personale della categoria D,  posizione economica D1, presso la Regione Puglia, sono state 
approvate dalla Commissione interministeriale nel corso della seduta del 26 gennaio 2015. 
 
I candidati che hanno superato tutte e tre le prove scritte per i 2 profili a concorso, ed inclusi nelle 
graduatorie suddette, saranno convocati a Roma, presso la sede Formez di viale Marx 15, a sostenere 
le prove orali, secondo il calendario e le modalità che saranno pubblicati sempre sul sito Ripam nei 
prossimi giorni. Le prove avranno luogo almeno 20 giorni dopo tale pubblicazione. 
 
L’ordine alfabetico di convocazione per singolo profilo, determinato per estrazione effettuata 
pubblicamente nel corso delle prove svoltesi a Bari da candidati volontari, sarà il seguente: 

 
Funzionari tecnici TC8 -  a partire dalla lettera E  
Funzionari amministrativi AG8 -  a partire dalla lettera T 

 
I candidati sono invitati a consultare costantemente il presente sito, per la segnalazione della data 
specifica di avvio delle prove da parte di ciascuna Commissione d’esame, nonché per acquisire utili 
informazioni sulla procedura che sarà adottata per lo svolgimento delle prove, il sorteggio delle 
domande, i contenuti delle stesse. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti della ricevuta dell’iscrizione on-line e/o di tessera sanitaria e 
idoneo documento. 
All’atto della identificazione i candidati riceveranno direttamente, all’indirizzo mail già da loro 
segnalato on-line con la domanda di iscrizione al concorso, l’attestato di partecipazione. Inoltre, i 
candidati che lo richiederanno all’atto di identificazione, potranno ricevere via sms al termine della 
seduta di prove, l’esito del loro esame, esito che sarà comunque affisso nella sede di svolgimento 
delle prove e, per i soli idonei, pubblicato in rete al termine di ciascuna seduta. 
 
Il presente Avviso ha valore di notifica 
 
 
         

F.to Il Responsabile del Progetto Ripam  
Rosario Maiorano 

 
 


