COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
I candidati ammessi alla preselezione di cui all’elenco allegato, sono convocati con riserva di
accertamento dei requisiti, alla prova preselettiva il giorno
8 novembre 2021 presso i locali della Palestra Comunale sita a Villamassargia in via Allende n. 11,
secondo il seguente calendario:
- TURNO UNICO ORE 8,00: dal candidato ALBAI al candidato ZEDDA
I candidati dovranno presentarsi muniti:
• di un documento personale di riconoscimento in corso di validità;
• dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (allegata al presente
avviso e da presentare già compilata all’atto della registrazione).
Si invita a prendere visione del PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI DEL COMUNE DI VILLAMASSARGIA (SU), allegato al presente avviso.
Durante la prova preselettiva non sarà consentito ai canditati l’uso di manuali, testi normativi,
appunti e supporti elettronici di alcun genere.
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati,
saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente
da causa di forza maggiore.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito
istituzionale dell'ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni
immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova.
Sono ammessi alle prove di esame i candidati che si classificano entro il quindicesimo (15°) posto
nella graduatoria e tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato
ammesso.
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle
prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del
concorso.
L’esito delle preselezioni verrà reso noto a mezzo di pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Comune di Villamassargia (www.comune.villamassargia.ca.it), all’Albo pretorio online con valore di
notifica, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
Villamassargia, 13.10.2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Laura Pasci

