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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva  

 
Ai candidati interessati  

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 
 

Al sito web - SEDE 

 

Oggetto: D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018. Concorso pubblico per esami e titoli, a n. 2004 posti 

di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA. 

 

 

In ragione dei quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio, si fa seguito alla  nota 

AOODRPU prot. n. 13943 dello 01/06/2020 di pari oggetto e, nel richiamare il  D.D.G. n. 2015 

del 20 dicembre 2018  e nello specifico l’art.15, si evidenzia la previsione di cui ai seguenti 

commi: 

5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti 

attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui all’articolo 3, già indicati nella 

domanda, a pena di decadenza dai benefici, all’USR competente, entro il termine perentorio di 

giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC). Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l’USR competente ne sia già in 

possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purché 

l’Amministrazione e l’Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano 

individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 

6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme 

a quanto prescritto dal bando. 

7. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della 

dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le 

eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente 

regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite 

a norma di legge. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Esterina Lucia Oliva 
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