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Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
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decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
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decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
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atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Amministrativo.
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto con
profilo professionale di Istruttore Amministrativo.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto
di organico di Istruttore Amministrativo (Cat. C/1). La domanda di partecipazione al concorso va presentata
esclusivamente in via telematica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale
istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 01.03.2022.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on line, anche per
quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’ALBO PRETORIO on-line della Provincia di Brindisi, sul
relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione BANDI
DI CONCORSO) e sull’apposita piattaforma per l’invio on line della domanda di partecipazione disponibile sul
sito della Provincia.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’Ente (tel.0831/565277_565336)
negli orari d’ufficio.
La Dirigente
							

Fernanda PRETE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 11-3-2022

14649

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di n. 2 posti con profilo professionale di Istruttore Tecnico.
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti con
profilo professionale di Istruttore Tecnico.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
posti di organico di Istruttore Tecnico (Cat. C/1). La domanda di partecipazione al concorso va presentata
esclusivamente in via telematica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale
istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 7 del 01.03.2022.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on line, anche per
quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’ALBO PRETORIO on-line della Provincia di Brindisi, sul
relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione BANDI
DI CONCORSO) e sulla piattaforma per l’invio on line delle domande disponibile sul sito della Provincia.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’Ente (tel.0831/565277_565336)
negli orari d’ufficio.
La Dirigente
							

Dott.ssa Fernanda PRETE
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