
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

                                                               UFFICIO PERSONALE 

 

 

Prot. n.14470 

                                                                                                              Maracalagonis, 09/10/2020                                                    

 

Oggetto Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

“Collaboratore Ammnistrativo Messo Comunale, categoria giuridica B3, posizione economica 

B3”, di cui un posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati 

senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 – 

CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Comunica che è stata definita la data della prova preselettiva per esami per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo- Messo Comunale, Categoria 

giuridica B3, posizione economica B3, di cui un posto con riserva a favore dei militari di truppa delle 

Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 

15.03.2010, come di seguito indicato:  

 

• PROVA PRESELETTIVA: GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 9:00 presso il Palazzetto 

dello Sport, sito a Maracalagonis in via Pietro Mennea s.n. 

candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Al fine di rendere più snella la procedura di identificazione i candidati sono pregati di presentarsi  con 

lo stesso documento indicato nel form di iscrizione on-line. 

Il giorno della prova preselettiva i candidati dovranno inoltre presentare: 

- Ricevuta del versamento della tassa di concorso 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e luogo indicati, verranno considerati rinunciatari 

ed esclusi dalla selezione. Non saranno inviate comunicazioni al proprio domicilio.  

La graduatoria delle prove verrà pubblicata non appena concluse le operazioni di correzione.  



Come disposto nel bando di concorso di cui sopra, la pubblicazione del presente avviso all’Albo 

Pretorio online, sul sito internet istituzionale del Comune di Maracalagonis 

(www.comune.maracalagonis.ca.it) nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di concorso”, ha validità di notifica del calendario delle prove ai candidati idonei 

nelle rispettive prove.  

Durante lo svolgimento delle prove preselettive e scritte non è consentito introdurre nella sala di 

esame testi, tavole o appunti di alcun tipo, né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie. 

 

Per le relative informazioni si rinvia al bando di concorso in argomento.  

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 0707850225/227  

Email: enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it/stefania.pinna@comune.maracalagonis.ca.it 

                                                                                         
                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             Dott. Enrico Ollosu 
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