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All’Ordine Architetti Pia nificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Barletta —

Andria - Trani
a rchitetti-bat@archiworld . it
oappc.bat@archiworldpec.it

OGGETTO: Richiesta di indicazione di nominativi di esperti tra i quali designare un
Componente effettivo e uno supplente della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale — profilo di
Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Architetto.

Ill.mo Presidente,
con la presente siamo a rappresentare che, con D.D.G. n.

stato approvato e indetto il bando di concorso pubblico, per
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) — Architetto.

Come previsto dal bando di concorso — consultabille sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, all’indirizzo https://arDaDualia.DortaleamministrazionetrasDarente.it —

sezione Bandi di concorso — risulta necessario nominare apposita Commissione, formata da
componenti in possesso di professionalità adeguata, preposta alla valutazione dei candidati
ammessi alla relativa procedura concorsuale.

Siamo, allora, cortesemente a chiedere di voler proporre a questa Agenzia una terna
di nominativi tra i quali designare un componente effettivo e uno supplente della costituenda
Commissione.

Per esigenze di priorità nello svolgimento della procedura concorsuale, si chiede,
cortesemente, che tale riscontro sia trasmesso nel più breve tempo possibile e, comunque,
entro il 28/02/2023.

Con l’occasione si porgono i più deferenti saluti.
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