
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED UNICA PROVA SCRITTA E PROVA ORALE, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE – SPECIALISTA AREA TARIFFA, CATEGORIA GIURIDICA D1, DEL 

CCNL FUNZIONI LOCALI. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

In esecuzione alla propria determinazione dirigenziale Registro Generale n. 112 del 09/06/2021 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed unica prova scritta e orale, per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile addetto alla 

programmazione e controllo di gestione –specialista Area Tariffa, categoria giuridica D1, del 

CCNL Funzioni Locali, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 

pieno.  

Il presente avviso è emesso in attuazione da quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 4 del 31/01/2020 avente ad oggetto: ”Fabbisogno 

Triennale Personale 2020/2022 - fabbisogno 2020 ed ai sensi della deliberazione del Consiglio 

Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 26 del 29/06/2020 avente ad oggetto: ”Fabbisogno 

Triennale Personale 2020-2022. Modifiche alla Delibera di Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica 

Pugliese n. 4 del 31 gennaio 2020”; 

Ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125, coma anche previsto dell’art. 57 del D.L.gs. 65/2001, il 

profilo professionale si intende riferito ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 



 

 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, 

né fa sorgere alcun obbligo per l’Ente di dar corso alla copertura del posto di che trattasi mediante 

la presente procedura. 

 

ART 1 -TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alla procedura pubblica possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

1.essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Per i cittadini degli altri Stati 

appartenenti all’ Unione Europea è richiesta l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. essere in possesso del titolo di Laurea in Economia e Commercio (diploma di laurea vecchio 

ordinamento/laurea magistrale) ovvero di titolo di studio equipollente a quello richiesto con voto 

minimo di laurea pari a 100/110 – (a tal fine il candidato dovrà presentare, unitamente alla 

domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione, la certificazione di 

equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, 

redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Autorità competenti); 

3. godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza e di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di residenza ovvero di precisare i motivi di mancata iscrizione; 

4. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;  

5. non essere stato destituito/a o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero licenziato a seguito del procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 

fraudolenti; 

6. idoneità fisica alle mansioni corrispondenti al profilo professionale o alla posizione di lavoro 

da ricoprire, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui all’art. 22 della Legge 104/1992; 

7. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso 

maschile); 

8. compimento 18° anno di età e non superamento del limite ordinamentale di età anagrafica 

previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici; 

L’accertamento della mancanza dei predetti requisiti di ammissione comporterà 

l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 



 

 

del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, pena 

l’esclusione, e mantenuti fino al momento dell’assunzione. 

 

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

La retribuzione annua corrisponde al trattamento economico complessivo del profilo 

professionale di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D1 posizione economica D1, trattamento 

economico iniziale lordo rinveniente dal vigente CCNL è pari a: 

• stipendio base € 1.844,62 = per 13 mensilità; 

• elemento perequativo € 19,00 = per 12 mensilità; 

• indennità di comparto € 51,90 = per 12 mensilità,  

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. Spetta 

inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. 

 

ART. 3 -MODALITA’ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE  

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A) e dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, all’Ente entro e non oltre le ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami.  

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso deve ritenersi prorogato 

al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) personale, esclusivamente all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it 

avendo cura di allegare, pena l’esclusione, copia in carta semplice del documento d’identità, 

tutta la documentazione richiesta in formato pdf e riportando obbligatoriamente nell’oggetto: 

Selezione Istruttore Direttivo amministrativo addetto alla programmazione e controllo di 

gestione – specialista Area Tariffa. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio 

delle domande e della relativa documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
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dell’AIP, oppure mediante spedizione con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o privato, 

ovvero mediante posta elettronica non certificata, anche se effettuata all’indirizzo di posta 

certificata sopra indicato, ovvero l’invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche 

diverse dal candidato. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dal candidato, scansionati ed inviati, 

entro la scadenza sopra indicata, esclusivamente nel formato pdf. 

Si precisa che la presentazione della domanda con modalità non conformi alle suddette 

disposizioni non è sanabile e comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Si rammenta, inoltre, che nel caso di rinvii (sempre entro i termini di scadenza) dovuti a problemi 

tecnici o dovuti alla necessità di integrazione della domanda di partecipazione la Commissione 

esaminatrice riterrà valido ed utile alla partecipazione alla procedura, esclusivamente l’ultimo 

invio in ordine cronologico. 

 I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, in forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto sottoscritto nella domanda di 

partecipazione (ALLEGATO A). 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema allegato (A) al 

presente Avviso e deve riportare la firma autografa del candidato e deve essere corredata 

dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal curriculum 

vitae del candidato debitamente datato e firmato. 

La Commissione verificherà la validità della firma apposta digitalmente ai fini dell’ammissibilità 

della domanda. 

L’Autorità non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi informatici, comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del concorrente, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi legati al cattivo funzionamento della posta elettronica. 

 

ART. 4 - CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla selezione senza possibilità di integrazione della domanda, i candidati che 

non abbiano: 

a. sottoscritto la domanda di partecipazione; 

b. trasmesso la domanda di partecipazione con le modalità previste dal presente Avviso; 



 

 

c. rispettato i termini previsti per l’invio della domanda di partecipazione; 

d. allegato copia del documento di identità in corso di validità nei casi prescritti dalla normativa 

e dal presente avviso; 

e. allegato il proprio curriculum vitae opportunamente datato e firmato. 

Saranno altresì esclusi i candidati privi dei requisiti di ammissione richiesti e quelli che non si 

presenteranno alle prove di esame. 

 

ART 5 COMUNICAZIONI 

Ulteriori comunicazioni saranno fornite esclusivamente sul sito istituzionale dell’Autorità Idrica 

Pugliese all’indirizzo: www.autoritaidrica.puglia.it, sull’Albo Pretorio on line e in 

amministrazione trasparente sezione Bandi di Concorso. 

È onere dei candidati consultare periodicamente la sezione dedicata alla selezione. 

Tali comunicazioni saranno da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione legale 

alla selezione de quo. 

I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto non verrà 

data alcuna comunicazione personale. 

I candidati saranno ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l’assunzione. 

 

ART 6 - CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità 

previsti dall’art. 1, avverrà per titoli ed esami e sarà effettuata da apposita Commissione, 

costituita da membri esperti nelle materie oggetto della selezione, nominata, secondo le modalità 

previste dal Regolamento di organizzazione dell’Ente, integrata da componenti aggiuntivi con il 

compito di consentire l’accertamento della idoneità dei candidati alla conoscenza della lingua 

straniera prescelta e le adeguate conoscenze informatiche. 

In caso di un numero di candidati partecipanti superiore a 150 la valutazione, previa 

individuazione dei criteri da effettuarsi nella seduta di insediamento della Commissione, è 

effettuata dopo una fase di preselezione mediante somministrazione di test a risposta multipla 

con risultati da elaborarsi mediante supporto di software informatici, al fine di ridurre la soglia 

dei partecipanti alle fasi successive. Per la somministrazione della prova l’Autorità potrà 
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avvalersi di una azienda specializzata in selezione del personale ai sensi dell’art. 7 del DPR 

487/1994 comma 2 bis. 

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione/regolarità della domanda solo 

nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la preselezione e che quindi possono essere 

ammessi alle successive prove d'esame. Pertanto, il candidato che, pur avendo superato la prova 

preselettiva, difetti dei requisiti previsti dal bando, potrà essere escluso o ammesso con riserva 

dalla prova concorsuale. 

La prova potrà avvenire anche tramite procedure telematiche da remoto ai sensi della 

vigente normativa legata all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

La mancata presentazione alla preselezione verrà ritenuta a tutti gli effetti quale espressa 

rinuncia al concorso e con essa il procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione dovrà 

intendersi concluso. 

La prova selettiva sarà superata per i primi 50 candidati facendo riferimento alla graduatoria 

stilata. 

Saranno valutati titoli di studio, di servizio e altri titoli, così come rilevabili dal curriculum vitae 

presentato se ed in quanto chiaramente e specificamente indicati. La valutazione dei candidati 

avverrà con le modalità seguenti: 

 

10 punti per i TITOLI  

I titoli valutabili devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda 

di accesso alla selezione e sono i seguenti: 

Titoli di studio (MAX 3,5 punti) così di seguito ripartiti: 

• Punteggio di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale): 

- 110 e lode punti 3,5  

- da 106 a 110 punti 3,0  

- da 100 a 105 punti 2,5  

TITOLI DI SERVIZIO (max 4,5 punti) 

Nell’ambito del punteggio complessivo riservato ai titoli, i titoli di servizio , sono valutati nella 

misura massima di 4,5 punti (i titoli sono riferibili solo a servizi prestati presso la Pubblica 

Amministrazione) 

Il punteggio massimo è così ripartito: 

•  servizio prestato nella stessa area del posto messo a concorso per un massimo di anni 10 



 

 

(per ogni trimestre o frazione superiore a 46 giorni) 

- stessa qualifica o superiore punti 0,1125 

- qualifica immediatamente inferiore punti 0,1000 

-  qualifica inferiore punti 0,0750 

•  Servizio prestato in area diversa da quella del posto messo a concorso per un massimo di 

anni 10 (per ogni trimestre o frazione superiore a 46 giorni). 

- stessa qualifica o superiore punti 0,07 

- qualifica immediatamente inferiore punti 0,05 

•  Servizio militare o servizio civile prestato ai sensi della legge 64/2001 sono valutati come 

segue: 

- servizio effettivo prestato per un anno (punti 0,1125) 

I servizi resi a tempo parziale saranno valutati, in proporzione, con gli stessi criteri di cui 

al comma precedente. 

• VALUTAZIONE CURRICULUM CULTURALE E PROFESSIONALE (pubblicazioni, 

specializzazioni, corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto 

messo a concorso) MAX 1 PUNTO. 

Si specifica che nella valutazione dell’esperienza professionale dei curricula, particolare 

attenzione verrà data alle seguenti esperienze e competenze conseguite dai candidati: 

- Corsi professionalizzanti o di perfezionamento in contabilità industriale, budget analysis, 

metodologie e strumenti di controllo contabile. 

- Esperienza di almeno 2 anni nell’area controllo di gestione e budgeting in società di 

produzione o di revisione/certificazione di bilanci o in enti pubblici o società di gestione del 

servizio idrico integrato o di servizi pubblici locali; 

- specifica competenza in materia di audit contabile; 

- esperienza in attività di monitoraggio dell'andamento economico/finanziario delle società, ai 

fini della verifica dell’equilibrio economico e finanziario e/o nella verifica della contabilità 

industriale/analitica e finanziaria delle società. 

• ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA O REVISORE 

CONTABILE  1 PUNTO. 

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. 



 

 

Ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 44/2021 in materia di svolgimento dei concorsi 

pubblici, la prova scritta verrà svolta con l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali con 

rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza e potrà consistere 

nella risposta a specifici quesiti con risposte brevi oppure con domande a risposta multipla. 

Suddetta prova servirà ad accertare le capacità del candidato di svolgere correttamente le 

mansioni proprie del profilo ricercato. 

La prova orale potrà essere svolta anche in modalità videoconferenza, così come previsto 

dall’articolo 10 del Decreto Legge 44/2021. Spetterà alla commissione esaminatrice scegliere la 

procedura di espletamento più idonea allo svolgimento della prova de quo. 

La prova scritta e la prova orale riguarderanno le materie e gli argomenti di seguito riportati: 

- Conoscenza di elementi di diritto negli Enti Locali con particolare riferimento al D.Lgs. 

267/2000; 

- Conoscenza elementi di contabilità degli Enti Locali D.Lgs. 118/2011; 

- Legislazione sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti (con particolare 

riferimento alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.); 

- Normativa sul rapporto del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

- Normativa contrattuale del personale degli Enti Locali; 

- Conoscenza della contabilità generale (con particolare riferimento all’analisi e contabilità dei 

costi e della riclassificazione di bilancio anche consolidato) nonché dei principi contabili locali 

e IAS/IFSR; 

- Conoscenza della contabilità analitica, con particolare riferimento all’analisi e contabilità dei 

costi e della riclassificazione di bilancio; 

- Competenze informatiche e nell’uso di gestionali di contabilità. 

Per ciascuna prova la Commissione disporrà di un punteggio massimo di 30 punti. Saranno 

ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno conseguito nella prova scritta il punteggio 

minimo di 21/30. La prova orale si intende superata con il raggiungimento della votazione 

minima di 21/30. Nell’ambito di tale prova si procederà all’accertamento della conoscenza della 

lingua straniera inglese e delle conoscenze informatiche del candidato. Tali ulteriori prove 

daranno luogo solo a dichiarazione di idoneità. 

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora indicati per la prova colloquiale sarà 

considerata quale rinuncia alla procedura ancorché dipenda da caso fortuito, fatto di terzi o forza 

maggiore. 



 

 

L’esito del colloquio non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato 

esclusivamente sul sito istituzione dell’AIP, sull’Albo Pretorio on line ed in Amministrazione 

Trasparente - sezione Bandi di Concorso. 

È assicurata, a parità di punti, l’osservanza delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 

487/1994, nonché della precedenza prevista all’art. 3, comma 7, della Legge 127/1997 così come 

modificato dalla Legge 191/1998, ovvero a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

-  dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

- dalla minore età anagrafica. 

 

ART. 7 - NORME DI RINVIO 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 165/2001, L’Ente garantisce piene 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva e per il trattamento sul 

lavoro. 

Con la domanda di partecipazione al presente Avviso, il candidato autorizza l’AIP alla 

pubblicazione del proprio nome sul sito istituzione dell’Ente per tutte le informazioni inerenti al 

presente avviso. 

 

ART 8 -    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs.  n.  196 del 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 679/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti  per la finalità di 

gestione della presente selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui alla presente selezione non è 

ammesso fino alla sua conclusione, fatta salvala garanzia della visione degli atti la cui conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

In relazione ai dati personali trattati per la gestione della procedura concorsuale, ai sensi degli 

artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

• L’Autorità si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’Autorità ed il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 



 

 

all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per 

l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;  

• vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando; 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati all’Autorità può comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso; 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi;  

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy;  

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa; 

• qualora ci si avvalga di una società esterna per l’eventuale preselezione (e/o per la 

selezione concorsuale) sarà indicato il relativo Responsabile del trattamento dei dati. 

 

ART 9 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione redigerà una graduatoria finale, con indicazione 

delle generalità dei candidati e delle valutazioni conseguite dagli stessi quale somma della 

votazione conseguita nella prova scritta, nella prova orale e dal punteggio dei titoli. 

I relativi verbali saranno trasmessi dal Presidente della Commissione al Direttore Generale per 

l’approvazione della graduatoria finale della selezione. L’esito della procedura sarà pubblicato sul 



 

 

sito internet dell’Ente e nell’Albo on-line www.autoritaidrica.puglia.it  ed in Amministrazione 

Trasparente – sezione bandi di concorso. 

 Sarà dichiarato vincitore il primo dei candidati utilmente collocato nella graduatoria finale di 

merito. 

Al vincitore sarà richiesto di presentare tutta la documentazione necessaria per l’assunzione e di 

prendere servizio entro una precisa data. La mancata presentazione dei documenti richiesti o la 

mancata presa in servizio, senza adeguata e motivata giustificazione, comporteranno rinuncia 

all’assunzione e autorizzeranno l’Ente allo scorrimento della graduatoria. 

L’Ente si riserva di sottoporre il vincitore a visita medica preventiva onde verificare l’idoneità 

fisica dichiarata in sede di domanda. 

Al presente procedimento di selezione non si applicano le disposizioni relative alle categorie 

protette. 

La sede di lavoro sarà la sede legale dell’Ente, sita in Viale P. Falcone e G. Borsellino 2, Bari. 

L’inquadramento contrattuale sarà nella categoria giuridica D1, del CCNL del Comparto Funzioni 

Locali, con profilo di “Istruttore direttivo amministrativo” ed assegnazione presso il Servizio 

Regolazione Tariffaria. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento ai vigenti 

regolamenti dell’Ente ed alle norme di legge. 

 

ART. 10 INFORMAZIONI 

Per qualsivoglia informazione o chiarimento, contattare il dott. Ferdinando Ieva, tel. 

080.6986516 o tramite mail all’indirizzo f.ieva@autoritaidrica.puglia.it dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                                                            F.to Ing. Vito Colucci 
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