
COMUNE DI TARANTO 
 

 
CONCORSO 
PER ESAMI 

FINALIZZATO ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N. 60 (sessanta) POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI “AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE CAT. C CON LA RISERVA AI VOLONTARI IN FERMA 
BREVE PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE (artt. 678, comma 9, e 1014 del D. 

Lgs. n. 66/2010) 
 

AVVISO 
 
Giusta Avviso del 25/01/2022 di convocazione per la prova scritta del concorso pubblico per 
60 Agenti di Polizia Locale presso il Comune di Taranto con allegato elenco dei candidati 
ammessi alla prova scritta, pubblicati -con valore di notifica a tutti gli effetti di legge- sul 
sito istituzionale del Comune di Taranto nella sezione Bandi di Concorso, si comunica che 
per sostenere la prova scritta i candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00 presso la Fiera 
del Levante di Bari, ingresso Edilizia sito in via Maratona angolo via Giuseppe Verdi -  
70132 Bari. 
I candidati sono tenuti al  rigoroso rispetto delle indicazioni  per lo svolgimento  del 
concorso per esami finalizzato all’ assunzione di n. 60 unità con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato, profilo professionale “Agente di Polizia Locale ” categoria C, rese 
note in data 15/02/2022 sul sito istituzionale del comune di Taranto nella sezione Bandi di 
Concorso – concorso per 60 Agenti di Polizia Locale.  
In particolare, i candidati sono tenuti a seguire le istruzioni, anche queste rese note in 
data 15/02/2022 sul sito istituzionale del comune di Taranto nella sezione Bandi di 
Concorso – concorso per 60 Agenti di Polizia Locale, riferite alla suddivisione varchi di 
accesso candidati.  
Ai sensi dell’art. 4 del Bando di concorso, i candidati assenti verranno dichiarati 
rinunciatari. 
Per la restante disciplina delle prove di concorso e delle modalità di espletamento dello 
stesso, la Commissione rimanda al bando/avviso di concorso. 
Ogni eventuale variazione rispetto alla presente procedura concorsuale verrà 
tempestivamente pubblicata esclusivamente sul sito dell’ente. 
I candidati, pertanto, sono invitati a consultare con regolarità l’apposito sito.  
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
 
Taranto, 17/02/ 2022 

            Il Presidente 
F.to Dott. Antonio Modugno 

                             Firma autografa omessa 
                       ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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