
COMUNE DI AVETRANA 
Provincia di Taranto 

 

     

 

 

CONCORSO PER n. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO 

INDETERMINATO E PART TIME (50%), CAT. C, POS. ECON. C1.  

 

AVVISO CONVOCAZIONE PER PROVA SCRITTA 

 

 

Si comunica che la data prevista per la prova scritta relativa  al concorso pubblico 

per l'assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza cat. giuridica C – posizione economica C1 a tempo 

pieno ed indeterminato e part time (50%), è fissata per il giorno di lunedì 27 marzo 2023 alle ore 

09.00 col seguito presso l’aula Consiliare del Palazzo di Città, in Via della Conciliazione - 

AVETRANA.  

I candidati dovranno presentarsi alle ore 09.00 presso la sede concorsuale per il disbrigo pratiche 

propedeutiche all’inizializzazione della prova. I nominativi dei 29 candidati ammessi alla prova 

scritta sono inseriti nell’Allegato A della determinazione del Responsabile del Settore Affari 

Generali n. 121 dell’1 marzo 2023.  

I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e nell’orario stabilito, senza 

ulteriore preavviso, da soli e senza alcun bagaglio. È fatto divieto di utilizzare codici, leggi, decreti, 

testi normativi e regolamentari.  

È fatto altresì divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non previamente consegnati con le modalità 

di cui sopra, telefoni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche, 

smartphones, tablets e simili, auricolari, cuffie, bracciali elettronici, orologi abilitati alla ricezione e 

trasmissione e qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica 

idoneo alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, anche se spento. Chi sarà 

trovato in possesso di simili strumenti sarà allontanato dall’aula. All’uopo la Commissione si 

avvarrà dell’ausilio di personale dell’Ente, individuato ad hoc.  

La mancata presentazione nel giorno e all'orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso 

qualunque sia la causa. 

Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in 

corso di validità e di apposita autocertificazione. Gli stessi dovranno indossare obbligatoriamente, 

dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a 

disposizione dall’Amministrazione.  

Si invitano i candidati ammessi a monitorare costantemente il sito istituzionale del Comune di 

Avetrana dove verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza relative all’organizzazione 

della giornata concorsuale. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i 

candidati 

 

Avetrana, 2 marzo 2023 

 

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

f.to  Dott.ssa Maria RUTIGLIANO 

 


