Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento

Procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico- scientifica ed elaborazione dati – profilo tecnico di laboratorio presso l’Officina
meccanica centralizzata del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
(DMMM), indetta con D.D. n. 788 del 20/11/2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n. 99 del giorno
17/12/2019 (codice concorso PTA.Ctec.19.06)

AVVISO
COMUNICAZIONE LUOGO SVOLGIMENTO PROVA ORALE
DEL 23 LUGLIO 2021 (ORE 9:00)
Nel confermare che le prove orali della procedura concorsuale in epigrafe si terranno il
giorno 23 luglio 2021 alle ore 9:00, si comunica che le stesse si svolgeranno presso l’Aula 5
del Campus Universitario “E. Quagliariello” di questo Politecnico (via E. Orabona, 4 – Bari).
Si precisa che, al fine di rispettare l’orario di inizio delle prove, e di attuare il protocollo
previsto per l’accesso alla sede di esame, in considerazione delle norme per il
contenimento del contagio COVID-19, i candidati convocati sono tenuti a presentarsi
presso la sede di svolgimento della stessa 15 minuti prima delle prove (8:45).
Nell’occasione, si comunica che su questo stesso indirizzo web è stato inserito, tra gli altri,
il “Piano operativo per lo svolgimento delle prove orali del 23 luglio 2021”, elaborato dal
Politecnico di Bari, che si invita a leggere con particolare attenzione al fine del rispetto
delle norme per il contenimento del contagio COVID-19.
Nello specifico, si richiama l’attenzione dei candidati sulla necessità di “presentare all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove”; conseguentemente, non potranno essere ammessi alla prova in

presenza coloro i quali non presenteranno il predetto referto, come espressamente
previsto anche dal Protocollo nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.
In ultimo, si rammenta che i candidati che nelle istanze di partecipazione al concorso
hanno dichiarato di essere portatori di handicap potranno specificare la tipologia
dell’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, mediante e-mail da
inviare all’indirizzo: michele.dellolio@poliba.it.
Resta inteso che il calendario delle prove potrà variare in relazione all’andamento
epidemiologico da COVID-19 e, in particolare, in ossequio ad eventuali nuove disposizioni
governative e regionali sulla materia; si invita, pertanto, a verificare puntualmente gli
eventuali aggiornamenti della pagina web dedicata alla procedura in epigrafe.
Bari, 15/07/2021
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