
 

COMUNE DI AVETRANA 
(Provincia di Taranto) 

 

U.T.C. – SETTORE URBANISTCA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO 

 

 

Via Vitt. Emanuele n.  19 - 74020 Avetrana (TA)- C.F. 80009250731, Tel. 099/6613879 
mail: urbanisticaavetrana@gmail.com 

pec: urbanistica.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 

Gent.le 
_______________________ 
 _______________________ 

 
 
Oggetto: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato (part time 50%) di n. 1 

istruttore tecnico. 
 
Si comunica che la S.V., ammessa al concorso in oggetto, è conseguentemente invitata a sostenere 
la seguente prova che si svolgerà il giorno 09 luglio 2021, ore 09:00 inizio fase di registrazione, 
presso la Sala del Consigli Comunale del Comune di Avetrana, in via della Conciliazione, 
piano terra. 

Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con: 
¾ una copia stampata della presente lettera di partecipazione alla prova concorsuale; 
¾ un documento di riconoscimento in corso di validità; 
¾ autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata in calce alle Istruzioni 

Candidato contenute nella mail); 
¾ copia di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rinofaringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo. Non 
sarà considerato valido un documento digitale non stampato. 

L'accesso ai locali sarà consentito solo se indosserà la mascherina e la tua temperatura corporea 
rilevata all'ingresso risulterà inferiore ai 37,5. 

Si ricorda inoltre che: 
¾ Non sono ammessi bagagli nella sala di svolgimento della prova d'esame; solo effetti personali. 
¾ Smartphones o altri dispositivi elettronici vanno tenuti spenti e ne è vietato l'utilizzo. 
¾ Non è consentita la comunicazione con gli altri candidati durante la prova. 
Per tutte le eventuali informazioni specifiche, si rimanda ad un'attenta lettura delle Istruzioni 
Candidato allegate alla mail. 
 Il Presidente della Commissione esaminatrice 

architetto Egidio CAPUTO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
___________oOo___________ 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 39/93) 


