
Comune di Sant’Antioco 

Provincia del Sud Sardegna 
 
 

AVVISO 

CONVOCAZIONE PROVA DI IDONEITÀ’  
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 

OPERAI – CONDUTTORI DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA  
EX ART. 16 LEGGE 56/1987 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNICA 

 
Che la Commissione ha spostato la prova di accertamento dell’idoneità relativa alla selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 operai - conduttori di 
macchine per il movimento terra, in applicazione dell’art. 16 della legge 56/87, secondo il 
seguente calendario:  

 
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022, con inizio alle ore 09,00 presso il piazzale situato in via 
Rinascita (fronte ecocentro) del Comune di Sant’Antioco (prova pratica); 
 
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2022, con inizio alle ore 09,00 presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Sant’Antioco (colloquio). 
 
Si precisa che la prova pratica si svolgerà secondo le seguenti regole: 

- Il tempo previsto per l’espletamento della prova pratica è fissato in 30 minuti circa per 
candidato; 

- Non devono utilizzarsi telefoni cellulari e ogni altro strumento telematico che consenta 
la comunicazione con l’esterno; 

- Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare con 
altre persone, salvo i membri della commissione di concorso; 

 
Ciascun candidato, così come sotto riportato con proprio n. ID Candidatura,  dovrà presentarsi  
munito di documento di identità,  mascherina, abbigliamento,  calzari idonei allo svolgimento 
della prova e con le Patenti/abilitazioni/idoneità possedute e autocertificate in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione: 

 
n. ID CANDIDATURA  Punteggio 

1 2022_16809_159470  103,46 

2 2022_16809_159532   101,11 

3 2022_16809_159572  99,18 

4 2022_16809_159460  95,33 

5 2022_16809_159499  94,77 

6 2022_16809_159462  92,44 

7 2022_16809_159489  89,19 

8 2022_16809_159503  89,14 

9 2022_16809_159486  86,27 
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10 2022_16809_159502   79,39 

11 2022_16809_159477  75,83 

12 2022_16809_159464  75,67 

13 2022_16809_159541 75 
 
 
 
La prova è tesa ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative 
mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa. 
 
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati convocati alle prove di idoneità secondo 
l’ordine di graduatoria. 
 
Si precisa che durante lo svolgimento della prova saranno garantite idonee misure di 
sicurezza personale, per contrastare il rischio di contagio da Covid-19.   
All’ingresso dell’area dovrà essere compilata e sottoscritta apposita autocertificazione.  
 
Per quanto attiene al colloquio si comunica che la Commissione ha spostato al 6 settembre 
2022 alle ore 9.00 la data di svolgimento dello stesso, che si svolgerà che in presenza presso la 
Sala Consiliare del Comune di Sant’Antioco. 
 
Si da atto, altresì, che questo consisterà in un colloquio sulle materie a contenuto teorico di cui 
all’avviso pubblico di selezione. 
 
Qualsiasi richiesta di chiarimento potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: 
personale@comune.santantioco.su.it  
Si potrà, altresì, contattare l’ufficio ai seguenti numeri: 0781/8030238 – 0781/8030237 - 
0781/8030223. 
 
Sant’Antioco, 19 agosto 2022 

     Il Presidente della Commissione 
                                                                   Dott.ssa Margherita Fadda 
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