REPUBBLICA ITALIANA

TRAPANI
Area Organizzativa Servizio I
Risorse Umane e Organizzazione
Tel. 0923 823126
martinelli@iacptrapani.it

I.A.C.P. TRAPANI
Protocollo Partenza N. 27031/2020 del 24-09-2020
Doc. Principale - Copia Documento

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI
CATEGORIA D, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, DI CUI UNO RISERVATO A
PERSONALE INTERNO DELL’ENTE, APPROVATO CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1201/2019, PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. CONCORSI N.13 DEL 29
NOVEMBRE 2019.
CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE
Le prove scritte del “Concorso per titoli ed esami per la copertura di tre posti di Ctg “D”,
Istruttore Direttivo Tecnico, di cui uno riservato a personale interno dell’Ente” si terranno nelle
seguenti giornate:
1) Prima prova scritta: giovedì 15 ottobre, ore 16.00;
2) Seconda prova scritta: venerdì 16 ottobre, ore 10.00.
Entrambe le prove si terranno presso la sede dello IACP di Trapani, Piazzale Falcone e
Borsellino n. 15, Trapani.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Bando “Saranno considerati rinunciatari
coloro che non si presenteranno per qualsiasi motivazione alla prova preselettivo o anche ad una
sola prova d'esame”. Si considereranno altresì rinunciatari coloro che arriveranno in ritardo rispetto
all’orario stabilito.
E’ necessario presentarsi con idoneo documento di identità in corso di validità.
Si riporta altresì l’art. 9, comma 4 del Bando: “4. Durante la preselezione e le prove scritte
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice. Ai concorrenti è
altresì vietato di utilizzare telefoni cellulari o qualsiasi altra apparecchiatura informatica, di cui
comunque la Commissione può disporre il ritiro. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non è ammessa la consultazione di
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testi di alcun genere e non sarà consentito l'uso del dizionario. Il concorrente che viola le presenti
disposizioni sarà immediatamente escluso dal concorso.”
Nel rispetto delle norme tese ad evitare la diffusione da epidemia di Covid-19, è necessario
presentarsi con idonea mascherina.
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