COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
AREA CONTABILE
UFFICIO PERSONALE
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”,
categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e part-time 75% (con
diritto di riserva del posto a favore dei volontari delle Forze Armate).

AVVISO
DIARIO DELLE PROVE
Si rende noto che le prove del Concorso pubblico di cui in oggetto, indetto con determinazione
n. 173 del 15/09/2020; si terranno secondo il seguente calendario:
PROVA PRESELETTIVA
Non dovrà essere sostenuta alcuna prova preselettiva di cui all’art. 11 del Bando di concorso.
PROVA SCRITTA:
La prova scritta si svolgerà il 16 Novembre 2021, alle ore 09:30.
Si precisa che la prova scritta, in ragione delle ultime indicazioni in materia di pubblici
concorsi, si svolgerà mediante collegamento da remoto.
In proposito si fa presente che il servizio di supporto tecnico per l’espletamento della
prova da remoto è stato affidato alla Ditta ALES Srl di Cagliari.
Si raccomanda di prendere visione delle istruzioni e indicazioni per lo svolgimento della
prova,
pubblicate
nel
sito
istituzionale
di
questo
Comune,
all’indirizzo
www.comune.samatzai.ca.it, nella sezione “Bandi e Concorsi”.
PROVA ORALE:
La prova orale si svolgerà il giorno 01 Dicembre 2021, con inizio alle ore 10:00.
Per quanto riguarda la prova orale, salvo imprevisti e qualora sia consentito dalle
disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, si svolgerà nei locali dell’Aula
Consiliare del Comune, in Piazza G. Rossa – Samatzai.
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso e ogni altra
comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento sono pubblicate
esclusivamente sul sito comunale www.comune.samatzai.ca.it, e che le stesse hanno valore
di notifica a tutti gli effetti. Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali.
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni
immediatamente precedenti la prova.
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Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – Tel. 070 910023
Responsabile dell’Area: Dott.ssa Elisa Agus – ragioneria@comune.samatzai.ca.it;
Responsabile
del
Procedimento:
Sig.ra
Maria
Elena
Mereu
affarigenerali@comune.samatzai.ca.it.
Samatzai, 25/10/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Elisa Agus
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