
 

 
 
 
 
 

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. 7 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” 

– Categoria C – posizione economica C1 

COMUNICAZIONE AVVIO CORREZIONE PROVE SCRITTE 

Si comunica ai candidati partecipanti alle prove scritte del concorso pubblico in 

intestazione che il giorno 15 novembre alle ore 16:00 presso la SALA DEL CONSIGLIO, 

sita al 2° piano della sede comunale in via Tenente Luigi Morrico n. 2, la Commissione 

Giudicatrice procederà alla verifica dell’integrità del plico sigillato nel quale sono custodite 

le buste contenenti gli elaborati. 

A tale operazione potranno assistere i candidati interessati. 

Al termine dell’operazione di verifica, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, 

darà avvio alla correzione degli elaborati. 

Secondo quanto previsto dal bando di concorso, per il quale è ammesso alla prova orale il 

candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30, la 

Commissione ha stabilito di procedere alla correzione della seconda prova scritta solo per 

quei candidati che abbiano conseguito nella prima prova una valutazione uguale o 

superiore al suddetto punteggio mimimo. 

A partire dalla stessa data i candidati potranno prendere visione del punteggio loro 

attribuito nella valutazione dei titoli accedendo alla propria area personale del sito: 

https://comunetrani.selezionieconcorsi.it. 

Tale punteggio è stato attribuito sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella 

domanda di partecipazione: pertanto, l’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica 

della loro veridicità applicando, in caso di dichiarazioni non veritiere, le disposizioni 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 



 

Si precisa che eventuali richieste di chiarimento sul punteggio attribuito e/o di riesame 

dello stesso saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice dopo la correzione degli 

elaborati e con riferimento ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova 

orale. 

Trani, 12 novembre 2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

dott. Alessandro Nicola Attolico 
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