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Ai Sigg. Candidati 

 

OGGETTO: 

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria 
C1, a tempo parziale (33/36 ore settimanali) e indeterminato, riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, da destinare 
all'Area Amministrativa, AA.GG. e Vigilanza - Servizi demografici. 
Comunicazione calendario prova d’esame orale. 

  

 
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica che la data di svolgimento della prova 

d’esame orale è fissata per il giorno 15 giugno 2020 ore 16:00 presso la sede del Centro di Aggregazione 

Sociale sita in Via Su Rieddu n. 4, la quale sarà allestita nel rispetto delle attuali prescrizioni in materia di 

Covid -19. 

Si precisa che: 

- occorre presentarsi alla prova d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento (in corso di 

validità); 

- i candidati dovranno rispettare le indicazioni disposte in termini di prevenzione e tutela della salute, 

mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro e dotandosi di mascherina e guanti; 

- la prova verterà sulle materie già indicate nell’avviso di selezione. 

La mancata presentazione nella data e nell’orario indicato è intesa come rinuncia implicita alla selezione, 

anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore. 

L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili. 

L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Personale dalle ore 9:00 alle ore 10:30, tel. 

07093529208. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 è la dipendente Sig.ra Fanari 

Anna Maria. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente della Commissione 

Tuveri Marco 
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