
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 30 
unità di personale non dirigenziale di categoria C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni locali 
presso la Regione Basilicata (codici di concorso: RB-ETC, RB-ESA, RB-EIN) 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 93 
unità di personale non dirigenziale di categoria D - posizione economica D1 del Comparto Funzioni locali 
presso la Regione Basilicata (codici di concorso: RB-SGA, RB-SEF, RB-SPPTI, RB-STA, RB-STI1, RB-STBC, RB-
STI2, RB-STG) 

In Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 23 del 22.03.2022. 

 

CONVOCAZIONE E DIARIO D’ESAME 

CODICI CONCORSO: RB-SGA, RB-SEF, RB-SPPTI, RB-STA, RB-STI1, RB-STBC, RB-STI2, RB-STG, RB-ETC, RB-

ESA, RB-EIN 

Le prove scritte dei codici in epigrafe si svolgeranno, secondo il calendario allegato, dal 20 al 24 marzo 2023.  

Ai sensi dell’articolo 5 dei bandi epigrafe, “i candidati che hanno presentato regolare domanda di 

partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura sono da considerarsi 

ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e , devono quindi presentarsi a sostenere la 

prova d’esame con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema 

informatico “Step-One 2019” al momento della compilazione on line della domanda” secondo il calendario 

allegato.  

Si evidenzia che dal 1.01.2023 non è più vigente alcun protocollo per le misure di contenimento del contagio 

da covid-19. Pertanto, si rimette alla facoltà dei candidati l’eventuale utilizzo di dispositivi propri di sicurezza 

(ad es. mascherina)  

Si evidenzia che, per motivi organizzativi, le prove dei codici RB-SGA, RB-STI1, RB-ESA, RB-SEF ed RB-STI2 si 

svolgono in due sedi (si rinvia al calendario per la suddivisione per sede e sessione dei candidati) ovvero 

presso: 

AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona Paip MIracolo Lagopesole, 85021 Avigliano (PZ) per i candidati con 

residenza a Potenza e provincia e in tutte le altre regioni italiane, fatta esclusione per i residenti in Puglia e 

Calabria; 

UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 – 75100 Matera, per i candidati con residenza a Matera e provincia e 

per i residenti in Puglia e Calabria. 

Le prove scritte dei restanti codici RB-ETC, RB-STG, RB-SPPTI, RB-EIN, RB-STA e RB-STBC si svolgeranno, 

invece, presso la sola sede AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona Paip MIracolo Lagopesole, 85021 Avigliano 

(PZ). 

Si evidenzia, inoltre, che per il codice RB-ESA e RB-SGA, stante la numerosità dei candidati è stato necessario 

suddividere i candidati in tre sessioni per il codice RB-ESA (21 marzo p.v. ore 9,30 e 14.30; 22 marzo ore 9,30) 

e in due sessioni per il codice RB-STA (21 marzo p.v. ore 9.30 e 14.30). Tutti gli altri codici di concorso svolgono 

la prova in un’ unica sessione.  

Si rinvia sempre al calendario allegato per la suddivisione dei candidati per diverse sessioni. Infine, si 
evidenzia che, ai sensi dell’art. 9 co 8 dei bandi in epigrafe, “Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di 
disporre, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal 



concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della 
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale”. 
 

Alla pagina successiva, il diario d’esame. 



RB-SGA (SPECIALISTA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO) - Data prova scritta 20  MARZO 2023 (due sessioni) secondo la seguente articolazione: 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* Suddivisione candidati per 
sede 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano PZ 

20.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Potenza e 
provincia  e in altre regioni 
italiane ad esclusione di Puglia e 
Calabria  

Dai cognomi che iniziano con la 

“A” fino ai cognomi che iniziano 

con “SAN” 

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

20.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Matera e 
provincia e nelle regioni Puglia e 
Calabria 

Dai cognomi che iniziano con la 

“A” fino ai cognomi che iniziano 

con “MIL” 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano PZ 

20.03.2023, ore 14.30 Candidati residenti a Potenza e 
provincia  e in altre regioni 
italiane ad esclusione di Puglia 
e Calabria  

Dai cognomi che iniziano con 

“SAP” fino ai cognomi che 

iniziano con “Z” 

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

20.03.2023, ore 14.30 Candidati residenti a Matera e 
provincia e nelle regioni Puglia 
e Calabria 

Dai cognomi che iniziano con 

“MIN” fino ai cognomi che 

inziano con “Z” 

 
 
 

RB-STI 1 (SPECIALISTA TECNICO-INGEGNERE 1) - Data prova scritta 20  MARZO 2023 (sessione unica) secondo la seguente articolazione: 
 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

20.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Potenza e provincia   e in altre 
regioni italiane ad esclusione di 
Puglia e Calabria  

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

20.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Matera e provincia e nelle 
regioni Puglia e Calabria 

 
 



RB-ESA (ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI) – Data prova scritta 21 e 22 MARZO 2023 (tre sessioni complessive) secondo la seguente articolazione: 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* Suddivisione candidati per 
sede 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

21.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Potenza e 
provincia   e in altre regioni 
italiane ad esclusione di Puglia 
e Calabria  

Dai cognomi che iniziano con 

“A” fino ai cognomi che iniziano 

con “FAL” 

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

21.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Matera e 
provincia e nelle regioni Puglia 
e Calabria 

Dai cognomi che iniziano con 

“A” fino ai cognomi che iniziano 

con “DIMA” 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

21.03.2023, ore 14.30 Candidati residenti a Potenza e 
provincia   e in altre regioni 
italiane ad esclusione di Puglia 
e Calabria  

Dai cognomi che iniziano con 

“FAN” fino ai cognomi che 

iniziano con “PA” e terminano 

con “CE” 
 

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

21.03.2023, ore 14.30 Candidati residenti a Matera e 
provincia e nelle regioni Puglia 
e Calabria 

Dai cognomi che iniziano con 
“DIMO” ai cognomi che iniziano 
con “NAN” 

(continua) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* Suddivisione candidati per 
sede 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

22.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Potenza e 
provincia   e in altre regioni 
italiane ad esclusione di Puglia 
e Calabria  

Dai cognomi che iniziano con 

“PACEL” ai cognomi che 
iniziano con “Z” 

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

22.03.2023 ore 9.30 Candidati residenti a Matera e 
provincia e nelle regioni Puglia 
e Calabria 

Dai cognomi che iniziano con 

“NAT” ai cognomi che inziano 

con “Z” 

 
 
 
 
 



 

RB-SEF (SPECIALISTA ECONOMICO-FINANZIARIO) - Data prova scritta 22  MARZO 2023 (sessione unica) secondo la seguente articolazione: 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

22.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Potenza e provincia   e in altre 
regioni italiane ad esclusione di 
Puglia e Calabria  

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

22.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Matera e provincia e nelle 
regioni Puglia e Calabria 

 
 
 

RB-STI 2 (SPECIALISTA TECNICO-INGEGNERE 2) - Data prova scritta 22  MARZO 2023 (sessione unica) secondo la seguente articolazione: 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

22.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Potenza e provincia   e in altre 
regioni italiane ad esclusione di 
Puglia e Calabria  

Matera UNAHOTELS MT, Via Germania 10/0 
– 75100 Matera 

22.03.2023, ore 14.30 Tutti i candidati residenti a 
Matera e provincia e nelle 
regioni Puglia e Calabria 

 
 
 

RB- ETC (ESPERTO TECNICO) - Data prova scritta 23  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 



Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

23.03.2023, ore 9.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 
 
 

RB- STG (SPECIALISTA TECNICO GEOLOGO) - Data prova scritta 23  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

23.03.2023, ore 14.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 
 
 

RB- SPPTI (SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E TECNOLOGIA DELL’INFORMATICA) - Data prova scritta 23  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

23.03.2023, ore 14.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 
 

RB- EIN (ESPERTO INFORMATICO) - Data prova scritta 24  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

24.03.2023, ore 9.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 
 
 



 
 

 

STA (SPECIALISTA TECNICO ARCHITETTO) - Data prova scritta 24  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

24.03.2023, ore 14.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 

STBC (SPECIALISTA TECNICO BIOLOGO/CHIMICO) - Data prova scritta 24  MARZO 2023 (sessione unica) 
 

Sede della prova Indirizzo Data e ora  Candidati convocati* 

Avigliano (PZ) AREA FIERE DI LAGOPESOLE, Zona 
Paip MIracolo Lagopesole, 85021 
Avigliano (PZ) 

24.03.2023, ore 14.30 Tutti gli iscritti (sede unica) 

 



Per motivi organizzativi, non sono ammessi cambi di sessioni e sedi. 
 
Ai sensi dell’art. 5, co.9 dei bandi in epigrafe, “L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela 
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al precedente comma 6, comporta 
l’esclusione dal concorso”. 
 
Si richiama l’attenzione dei candidati sull’articolo 5, co. 13 dei bandi in epigrafe: 
Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte 
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla 
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In 
caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza (ove previsto in base 
al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.) dispone l’immediata esclusione dal concorso. 
 
 
Il presente avviso ha valore di notifica. 
 


