Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia B T

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a
tempo pieno di n. 6 posti nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" —
Categoria C — posizione economica Cl
COMUNICAZIONE DATE PROVE SCRITTE
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico in intestazione si terranno

i giorni 28 e 29 settembre 2022
presso
AUDITORIUM MONSIGNOR PICHIERRI
PARROCCHIA SAN MAGNO
Via Giuseppe di Vagno, 1
TRANI

Alle stesse sono ammessi, con riserva, i candidati di cui all’elenco allegato alla
Determinazione Dirigenziale dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n.
327/1280 del 2.9.2022.
L’orario di convocazione, le modalità di svolgimento delle prove scritte, nonché le istruzioni
da osservarsi da parte dei candidati, saranno comunicati con successivo avviso pubblicato
esclusivamente nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, nell’area
dedicata al presente concorso.

La mancata presentazione nel giorno e negli orari di convocazione sarà considerata rinuncia
al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
Si invitano i candidati a consultare costantemente la Sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
La pubblicazione del presente e dei successivi avvisi, anche relativi ad eventuali variazioni
della data di svolgimento delle prove scritte, ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge,
nei confronti dei candidati ammessi con riserva alle prove scritte e sostituisce ogni altra
forma di comunicazione.
Trani, 5 settembre 2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ing. Luigi Puzziferri

Firmato digitalmente da: LUIGI PUZZIFERRI
Organizzazione: COMUNE DI TRANI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del certificato solo per le
finalitQ di lavoro per le quali esso Q rilasciato. Explicit Text: The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 05/09/2022 12:27:45

