
COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

Concorso pubblico, per titoli   ed  esami,   per  l'assunzione a  tempo
pieno ed indeterminato di N.1 (uno) Collaboratore Amministrativo - cat.
B, posizione giuridica ed economica B3

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA

E PROVA SCRITTA

SI COMUNICA 

che, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, comma 1, il quale detta misure
minime volte a gestire le procedure concorsuali in pendenza dello stato di emergenza,  la PROVA
PRESELETTIVA,  ai  sensi  del’’art.7  del  bando  di  concorso,  avrà  luogo IN  MODALITA’
TELEMATICA E DA REMOTO IN DATA  28 MARZO 2022 DALLE ORE 10.00.  Tutti i candidati
sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti alla sopraindicata prova. Si rammenta che,
ai  sensi  dell’art.  25,  co.  9,  del  d.l.  90/2014  (cd.  Decreto  Semplificazioni),  convertito  con
modificazioni dalla Legge 114/2014 (che ha modificato l’art. 20 della Legge 104/92, aggiungendo il
comma 2- bis), non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva le persone con invalidità
uguale  o  superiore  all’80%  che  abbiano  richiesto  l’esonero  dalla  preselezione  e  prodotto  la
certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta. 
La graduatoria della prova preselettiva sarà formata in ordine decrescente di punteggio sulla base
delle valutazioni ottenute. Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta d’esame i primi cinquanta
candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria, nonché tutti coloro che si troveranno
a parità di punteggio con il candidato posizionato al cinquantesimo posto in graduatoria, che sono
convocati  sin  d’ora  a  sostenere  la  PROVA  SCRITTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  E  DA
REMOTO CHE AVRA’ LUOGO IN DATA 31 MARZO 2022 DALLE ORE 10.00.

Le modalità di espletamento della prova preselettiva e della prova scritta in modalità telematica da
remoto,  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’ente  all’indirizzo
https://www.comune.portoscuso.ci.it sezione concorsi e su Amministrazione trasparente, sezione
“Bandi di concorso”

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell’Area 1

F.to Dott.ssa Adria Serci f.to Dott. Daniele Pinna

IL PRESENTE AVVISO  HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

Portoscuso 24/02/2022
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