
COMUNE DI TARANTO  
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 10 POSTI DI “ISTRUTTORE 
INFORMATICO AMMINISTRATIVO, CAT. C/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. 10 (dieci) posti della dotazione organica di “Istruttore 
Informatico Amministrativo - categoria C/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. 
748 domande di partecipazione;  
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;  
Avuto riguardo alle istanze pervenute relativamente alla suddetta procedura concorsuale si darà quindi luogo 
all’espletamento della prova preselettiva;  
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 
 

I candidati di cui all’allegato elenco sono convocati presso il Palazzetto dello Sport “Valentino 
Mazzola”(detto anche PalaMazzola) sito in Taranto alla Via Cesare Battisti, il giorno 10 luglio 2020 ore 
8,00 in un unico 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 scrupolosamente alle disposizioni adottate per il rispetto delle nuove misure di 
contenimento previste a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19.  
 
Si invitano inoltre i candidati a compilare il modello di autocertificazione comprovante il proprio stato di 
salute così come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19. 
 
I candidati assenti verranno dichiarati rinunciatari.  
 
La presente comunicazione è pubblicata nel 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  

            Dott. Antonio Lacatena 

 


