
 

     

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, CAT. B3, DI CUI N. 1 POSTO CON
RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMA 3, E 678, COMMA 9, DEL

D.LGS.66/2010.

COMUNICAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

con  riferimento  alla  procedura  concorsuale  pubblica  in  oggetto,  comunica  che,  essendo

pervenuto  un  numero  di  domande  di  partecipazione  superiore  a  50,  sarà  necessario

l'espletamento della prova preselettiva indicata nel bando di concorso.

La Commissione ha stabilito il seguente calendario delle prove:

PROVA PRESELETTIVA: si svolgerà il giorno venerdì 18 giugno 2021, alle

ore  11.00,  presso il   Palazzetto  polifunzionale  “Tino Carta”,  Via Antonio

Muzzetto, Tempio Pausania (SS).

COLLOQUIO:   si  terrà il  giorno  martedì 29 giugno 2021, alle ore 10.30

presso la Palazzina Comando, in Località Pischinaccia – Tempio Pausania

(SS).

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità e di quanto

previsto dal Piano Operativo del Concorso.

Si  precisa  che la  mancata  presenza alla  prova preselettiva  determinerà  l’esclusione dalla

selezione.

Con successiva  comunicazione verranno  fornite  tutte  le  specifiche indicazioni  inerenti  lo

svolgimento della procedura nello stato attuale di emergenza sanitaria, tra le quali le modalità e

gli  intervalli  di tempo per l'accesso alla sede concorsuale da parte dei/delle candidati/e,  nel

rigoroso rispetto del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della 
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Funzione  Pubblica  e  del  Piano  Operativo  del  Concorso,  che  saranno  tempestivamente

pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale.

Si invitano tutti/e i/le candidati/e a tenersi  aggiornati  consultando la sopra citata Sezione e

l'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale. 

La  presente  comunicazione  vale  quale  notifica  di  convocazione  alla  prova

preselettiva a  tutti  gli  interessati  e  non  sarà  seguita  da  alcuna  comunicazione

scritta ai/alle candidati/e. 

Tempio Pausania, 28/05/2021

La Presidente della Commissione 
Esaminatrice

        (Dott.ssa Giovanna Maria Piga)
   Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del C.A.D.
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