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IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
 
 
OGGETTO: MODIFICA PROVE CONCORSUALI. 
 

Di seguito viene riportato il calendario modificato delle prove per il concorso di n. 3 istruttori 

amministrativo-contabili: 

 

- Prove preselettive: i giorni 2, 3, 4 e 5 marzo 2021 secondo l’ordine di cui al calendario 

allegato; 

- Prove scritte: 

- TURNO A  (primi 25 candidati ammessi alle prove scritte), il giorno 9 marzo: ore 9,00 

la prima prova scritta e ore 15,00 la seconda prova scritta; 

- TURNO B (ultimi 25 candidati ammessi alle prove scritte), il giorno 10 marzo: ore 9,00 

la prima prova scritta e ore 15,00 la seconda prova scritta; 

- Prova orale : il giorno 29 marzo ore 9,00. 
 
SEDE: tutte le prove si terranno nei LOCALI "EX ESMAS" in via G. Di Vittorio in San Giovanni 
Suergiu; 
 
L'Ente, per il corretto svolgimento delle prove, garantisce che negli spazi utilizzati per 
l'espletamento di ciascun turno della prova preselettiva sarà presente un numero massimo 
di trenta candidati. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità. 
Si precisa che, ai sensi del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica  0007293-
P-03/02/2021, i candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali provvisti di: 

- Una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. del D.P.R. n. 445/2000 
attestante il rispetto degli obblighi indicati dal n. 2 e 3 dell’art. 3 del citato protocollo; 

- Un referto relativo ad un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove. 

 
Si precisa che qualora disposizioni nazionali o regionali dispongano un ulteriore proroga 
della sospensione delle prove concorsuali non si svolgerà alcuna prova nelle date fissate. 
 
L'Ente si riserva di modificare con successiva comunicazione l'eventuale modifica di luoghi 
o date delle prove. 
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Con successiva comunicazione sarà reso disponibile il piano operativo unitamente al 
protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica  0007293-P-03/02/2021. 

San Giovanni Suergiu 12.02.2021 

 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
 
                                                                                                        Dott.ssa Silvana Siddi 
                                                                                                           (f.to digitalmente) 


