
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno    

                                                                                              

 
Area 1 – Gestione Risorse Finanziarie- Personale-Sistema Informativo-Innovazione 

Via Aurelia n.2/E  57022 Castagneto Carducci 
Tel. 0565 778263-264 – Fax 0565 777241 

Mail: p.brunetti@comune.castagneto-carducci.li.it 
l.panicucci@comune.castagneto-carducci.li.it 
Pec: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 

 

 
 

AVVISO 

 

Si comunica ai tutti i candidati ammessi al concorso pubblico per esami per l'assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico Informatico Categoria C posizione 
giuridica ed economica C1 in AREA 1, approvato con determinazione n. 38 del 25/2/2021, 
che le prove concorsuali si svolgeranno nei seguenti luoghi, giorni ed orari: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA: LUNEDI 14 GIUGNO 2021 ore 10.30 c/o PARCO DELLE 
SUGHERE VIA AURELIA N.1 A DONORATICO (dalle ore 10.00 fino alle ore 10.30 si procederà 
all’identificazione dei candidati; inizio della prova ore 10.30). 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: LUNEDI 14 GIUGNO 2021 ore 15.00 c/o PARCO DELLE 
SUGHERE VIA AURELIA N.1 A DONORATICO (dalle ore 14.30 fino alle ore 15.00 si procederà 
all’identificazione dei candidati; inizio della prova ore 15.00). 
 
PROVA ORALE: LUNEDI 21 GIUGNO 2021 ore 10.30 c/o PARCO DELLE SUGHERE VIA 
AURELIA N.1 A DONORATICO (dalle ore 10.00 fino alle ore 10.30 si procederà 
all’identificazione dei candidati; inizio della prova ore 10.30). 
 
Eventuali comunicazioni e/o modifiche alle date ed orari saranno pubblicati sul sito web del 
Comune di Castagneto Carducci – Sezione Trasparenza – Bandi di Concorso. 
La pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge e, pertanto, non verrà inviata alcuna 
comunicazione scritta ai partecipanti. 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentito consultare testi di legge, manoscritti, 
appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né strumentazione tecnologica o informatica. 
Si ricorda che i candidati, come stabilito dal bando di concorso, si dovranno presentare nei 
giorni ed orari indicati per lo svolgimento delle prove muniti del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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