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Prot. n. 0009084 del 18.04.2019 

  

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 “Istruttore 

Direttivo Tecnico”, categoria giuridica D - posizione economica D1 del C.C.N.L. 

comparto Regioni - Enti Locali, da destinare al Settore Terzo “Lavori Pubblici e 

Manutenzioni” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con 

riserva ai sensi dell’art. 35 comma 3-bis lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001. 
 

AVVISO PUBBLICO AI CONCORRENTI 

 

Con riferimento al concorso pubblico di cui all’oggetto, si porta a conoscenza che la 

Commissione di Concorso ha fissato per il giorno martedì 06 agosto 2019 alle ore 17:00 lo 

svolgimento della prova scritta prevista dal bando, presso la Scuola Primaria “Aldo MORO, sita al 

piano rialzato, in Piazza Lombardo Radice n. 4, angolo Via Superga, in Taviano (LE). 
 

I candidati sono invitati a presentarsi all’indirizzo sopra indicato, nel giorno e nell’ora 

specificati, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 
 

Durante la prova scritta, i concorrenti non potranno: 

- consultare alcun testo scritto o commentato; 

- accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la 

ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini; 

- accedere con appunti, manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazioni di qualunque specie, 

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che 

con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione Esaminatrice. 
 

Ai sensi dell’art. 125, comma 2, del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi e dell’art. 5 del bando di concorso, la prova si intenderà superata, e con ciò si 

conseguirà l’ammissione alla prova orale, con il punteggio di almeno 21/30. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 5 del 

bando di concorso approvato con Determinazione n. 440 del 09.05.2019.   
    

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 Dott. Tommaso Antonio RAINÒ 
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