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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C1 
 

COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Con riferimento al concorso pubblico di cui sopra, si comunica il calendario delle prove concorsuali, come segue 

 

- 8 Luglio (Lunedì) alle ore 10,00 prova preselettiva presso i locali della scuola sita in Via Gramsci (scuole 

elementari); 

- 23 Luglio (Martedì) alle ore 10,00 prima prova scritta i locali della scuola sita in Via Gramsci (scuole 

elementari); 

- 24 Luglio (Mercoledì) alle ore 10,00 seconda prova scritta presso i locali della scuola in Via Gramsci 

(scuole elementari); 

I partecipanti alla prova preselettiva come da elenco approvato con Determinazione della Segretaria 

Comunale (Responsabile del Servizio Personale –parte giuridica) n. 308 del 30/05/2019, dovranno presentarsi 

nel giorno sopra indicato a pena esclusione dal concorso, muniti di idoneo documento di identità in corso di 

validità. 

Ai sensi dell’art 32 comma 2 del vigente Regolamento di disciplina dei concorsi è stabilito che in caso di prova 

preselettiva le l’attività di cui all’articolo 8 relativa all’istruttoria delle domande, viene effettuata solamente per 

coloro che hanno superato la prova preselettiva. 

I candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi nei giorni sopra indicati a pena esclusione dal concorso, 

muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati ammessi alle prove concorsuali, come 

previsto nel bando di concorso. 

Il Comune di San Giovanni Suergiu declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del presente 

avviso da parte dei candidati. 

       Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

               F.to Ing. Barbara Mele 


