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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Concorso  pubblico  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo
professionale di Istruttore Tecnico – categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato
con determinazione n. 632 del 29/08/2022 – scadenza domande 23/10/2022

COMUNICAZIONE  
DELLE DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E ORALE 

Si comunica che è stato fissato il seguente calendario delle prove d’esame:

MERCOLEDÌ’  26 OTTOBRE ORE 09:00: PROVA SCRITTA

MARTEDÌ’ 22 NOVEMBRE ORE 09:00 : PROVA ORALE

Le prove d’esame si terranno in presenza nella sede che verrà resa nota con successivo avviso.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti, muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità.

Si ricorda che l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta, il cui
esito  sarà  comunicato  mediante  avviso  sul  sito  web  del  Comune  di  Sant'Antioco
(www.comunesantantioco.su.it),  all’Albo  Online  del  Comune  e  nell'apposita  sezione
"Amministrazione Trasparente", menù "Bandi di Concorso” 

In ragione della situazione legata al Covid-19, le prove avverranno nel rispetto del Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio
2022, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle
procedure  concorsuali,  tali  da  consentire  lo  svolgimento  in  presenza  in  condizioni  di  sicurezza
rispetto al contagio da Covid-19. Il “Piano operativo specifico della procedura concorsuale” verrà
pubblicato  sulla  pagina  web  dedicata  alla  procedura  concorsuale  entro  10  giorni  precedenti  lo
svolgimento delle prove. 

Si ricorda, infine, che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni
altra comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito
comunale sito web del Comune di Sant'Antioco (www.comunesantantioco.su.it),  all’Albo Online
del Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", menù "Bandi di Concorso.
Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. 
I  candidati  sono  invitati  a  verificare  eventuali  modifiche  al  calendario  anche  nei  giorni
immediatamente precedenti le prove. 
L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

Sant’Antioco, 6 ottobre 2022
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

Dott.ssa Beatrice Lai     
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