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Prot. n.  6841         Lì,   21/11/2017 

AVVISO AI CANDIDATI 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME -12 ORE SETTIMANALI- CAT. D 

POSIZIONE ECONOMICA D1” con previsione della riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 15/03/2010, n. 
66 in favore delle forze armate.  

In forza delle proprie determinazioni n. 395 Reg. Gen.le del 04/07/2017 e n. 515 Reg. Gen.le del 14/09/2017 e di 
quanto conseguentemente pubblicato alla Gazzetta Ufficiale-4^ Serie Speciale in data 04/08/2017 al n. 59 e in data 
06/10/2017 al n. 76, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale ed in ottemperanza 
alle prescrizioni del bando di concorso, si rinnova, allo scopo di darne maggiore pubblicità, che: 

la prova preselettiva, afferente alla procedura di cui all’oggetto, si 
terrà in data 04 dicembre 2017 alle ore 09:30 presso il Castello 
Medievale di Acquarica del Capo - I^ piano - sito ad Acquarica del 
Capo in Piazza San Carlo; 
Si riportano, a seguire, le indicazioni del bando di concorso: 

“Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento, munito 
di fotografia, in corso di validità. 

Alla prova preselettiva sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla selezione. 

L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui al presente bando all’atto del superamento 
della preselezione per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove concorsuali successive. 

Il mancato possesso dei requisiti comporterà l'esclusione dalla graduatoria; nel caso in cui, a seguito della verifica dei 
requisiti da effettuare prima dell'espletamento del concorso, si dovessero escludere candidati collocati utilmente in graduatoria, 
si provvederà a recuperare un pari numero di candidati che seguono nella graduatoria stessa. 

La mancata partecipazione alla preselezione comporta l'esclusione dalla selezione. 
Con provvedimento del Responsabile del Settore AA.GG. e Istituzionali, seguendo l'ordine della graduatoria 

formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 candidati 
classificati, ivi compresi gli eventuali candidati ex aequo alla trentesima posizione. 

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di merito del 
concorso 

L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale 
www.comune.acquaricadelcapo.le.it alla sezione “Amministrazione trasparente“ Bandi di concorso. 

Tale comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.”. 
Il Responsabile del I^ Settore 

Francesco Stasi 


