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Commissione giudicatrice – Concorso pubblico per esami scritti e orali 
per l’acquisizione a tempo pieno ed indeterminato di n. 26 (ventisei) 
unità con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Economico 
Finanziario Amministrativo – cat. D/1”.  

AVVISO 

Premesso che entro il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico di Concorso di riapertura 

dei termini per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 26 (ventisei) posti della 

dotazione organica di “Istruttore Direttivo Economico Finanziario Amministrativo - 

categoria D/1”, con la riserva agli interni ed ai volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle forze armate (art. 678, comma 9, e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010), sono 

pervenute n. 1499 domande di partecipazione, comprendenti i 153 candidati già 

ammessi con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 10/09/2019; 

Premesso che l’art. 4 comma 1 del medesimo Avviso prevede lo svolgimento di una 

prova preselettiva in presenza di un numero di domande di partecipazione alla 

procedura concorsuale superiore a 200, con esclusione di quelle prodotte dai candidati 

di cui al successivo comma 2, ai sensi dell'art.20 comma 2/bis della legge 5.02.1992, 

n.104; 

Premesso che al comma 3 del medesimo Avviso è statuito che, avuto riguardo al 

numero dei candidati, la preselezione può aver luogo, contestualmente, in sedi diverse 

ovvero in giorni diversi; 

In considerazione dell’elevato numero di concorrenti e delle necessarie misure di 

prevenzione della diffusione del Covid-19 da adottare, come da normativa vigente; 

SI COMUNICA CHE 

La prova preselettiva si svolgerà in due giornate e, pertanto, i candidati sono convocati 

presso il Palazzetto dello Sport “Valentino Mazzola” (detto anche PalaMazzola) sito in 

Taranto alla Via Cesare Battisti, nei giorni: 

8 luglio 2020  ore 8,00  primo turno 

9 luglio 2020  ore 8,00  secondo turno 

secondo il Diario della prova preselettiva che si allega al presente Avviso. 

Si invitano i candidati a prendere visione attentamente del Diario della prova 

preselettiva e delle Istruzioni per lo svolgimento della medesima prova, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, e di attenersi 
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scrupolosamente alle disposizioni adottate per il rispetto delle nuove misure di 

contenimento previste a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19. 

I candidati assenti verranno dichiarati rinunciatari.  

La presente comunicazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Taranto, nella 

Sezione Concorsi del sito Istituzionale dell’Ente nonché in Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso con la sua pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 

confronti dei candidati e sostituisce ogni altra forma di comunicazione. 

IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 
Prof. Antonio NISIO 
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