
Comune di Sant’Antioco
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

  

CONCORSO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.  2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA
DESTINARE AL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO 

AVVISO RINVIO PROVA SCRITTA

SI COMUNICA 

Che la prova scritta, in programma per il 31/01/2022 viene rinviata  a  martedì 15 febbraio  alle
ore 09:30

La data di svolgimento della prova orale sara�  comunicata dalla commissione il giorno in cui si terra�  la
prova scritta e sara�  altresì� resa nota nel sito istituzionale.

Tenuto conto dell’inasprirsi  dell’emergenza sanitaria e al fine di contrastare la diffusione del virus
Covid  –  19,  le  prove  verranno  svolte  in modalità  telematica  da  remoto  e  con  strumenti  di
videocomunicazione, tali da garantire l’equita�  e la trasparenza della procedura e l’accesso di tutti i
candidati alle selezioni.
I candidati dovranno dotarsi di propri strumenti informatici (hardware, software e connettivita� ).
Le soluzioni tecniche con cui verra�  gestita la procedura sono facilmente fruibili da parte dei candidati,
così�  come l'identificazione dei partecipanti,  la  sicurezza delle comunicazioni  e  la loro tracciabilita� ,
nonche,  conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. 

Con  atto  successivo  la  commissione  avra�  cura  di  pubblicare  sul  sito  sito  internet  del  Comune  di
Sant’Antioco   e in amministrazione trasparente le regole e i criteri da adottare per lo svolgimento
della prova scritta. 

Il presente avviso, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e sul sito
internet del Comune di Sant’Antioco  www.comune.santantioco.su.it       ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi. Per qualsiasi informazione sulla presente procedura
di  pubblica  selezione  e�  possibile  inoltrare  apposita  mail  a  personale@comune.santantioco.su.it o
contattare l’ufficio ai numeri di seguito indicati : 07818030213 – 07818030237 – 07818030223.

Sant’Antioco, 28 Gennaio 2022             
     Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane 

                                                                                           Dott.ssa Beatrice Lai 
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