
Ordine delle Professioni lnfermieristiche di Bari

Si comunica che le prove d'esame del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME, NEL
PROFILO DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE, AREA FUNZIONALE B, POSIZIONE
ECONOMICA "81" DEL VIGENTE C.C.N.L. COMPARTO ENTI PUBBLICI NON

ECONOMICI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a §erie
speciale - n.79 delA4fi0/2079, siterranno nella seguente giornata:

7 Febbraio 2O2O alle ore 10,00 presso Ie Aule Didattiche del Polo Universitario E-
CAMPUS - Polo Studio di Bari - Viale Caduti di Nassirya n. 55 - Tangenziale Uscita 9

- Santa Caterina (lpercoop Mongolfiera) - BARI.

L'accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione, sarà consentito dalle ore
9,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale in

corso divalidità nella data, ora e sede sopra indicate per Io svolgimento della prova scritta.
L'esito della prova scritta sarà pubblicato nei locali d'esame al termine dei lavori di
valutazione.
La mancata presentazione del candidato alle prove d'esame nelle date ed orari fissati
equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza
magg iore, com porta I'irrevocabi le escl usione dal concorso.
L'ammissione alta seconda prova (orale) è subordinata al superamento della prova scritta.
Sono ammessi alla seconda prova i candidati che abbiano riportato una votazione di

almeno 21 l3O (ventuno/trentesimi).
L'ammissione alla terza prova (pratica) è subordinata al superamènto della prova orale.
Sono ammessi alla teza prova i candidati che abbiano riportato, alla prova precedente, il

punteggio minimo previsto (21l30).
Durante ta svatgimenta di tutte le prove i candidati non potranno consultare né testi di
legge, né dizionari, né alcun fesfo inerente alla prova d'esame.
L'esito delle prove sarà pubblicato nei locali d'esame altermine dei lavoridivalutazione.
L'oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa infine che lo svolgimento delle prove in successione comporterà per i candidati
una permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla commissione.

ll Presidente OPI BARI
Saverio Andreula
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