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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Estratto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie finalizzate
all'assunzione di personale, a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, eventualmente
prorogabili, per complessive 31 unità appartenenti a diversi profili professionali inquadrati nelle cat. B3, C
e D presso l'Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL) - PUGLIA.
U.O. AFFARI GENERALI – PERSONALE
UNITÀ FUNZIONALE DI PROGETTO
“REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEI CPI”
Si rende noto che, giusta Decreto del Direttore Generale n. 102 del 16/12/2021, è stato approvato
“Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di
personale, a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, per complessive
31 unità appartenenti a diversi profili professionali inquadrati nelle cat. B3, C e D presso l’Agenzia regionale
politiche attive del lavoro (ARPAL) – PUGLIA”.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici (15) giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti di partecipazione, riserve di posti e titoli di preferenza sono indicati nel bando di selezione;
La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo PEC dell’Agenzia: concorsi.arpal@pec.rupar.puglia.it;
La presentazione della candidatura in via telematica è l’unica modalità di partecipazione consentita ed
è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro www.arpal.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione
“Bandi di concorso”, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di svolgimento prevista.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.arpal.regione.puglia.it (sezione “Amministrazione trasparente”
– sottosezione “Bandi di concorso”).

