
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

AVVISO

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA TECNICO ESPERTO (CODICE FT) CON PROFILO JUNIOR O 
IN SUBORDINE CON PROFILO MIDDLE, PER LA DURATA MASSIMA DI 36 MESI, PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30  
APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022.

COMUNICAZIONE DATA   PROVA ORAL  E  

Vista la determinazione n. 1028 del 13/12/2022 di ammissione dei candidati alla procedura concorsuale  
indetta con determinazione n. 917 del 16/11/2022, il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

COMUNICA 

che la prova orale si svolgerà in data mercoledì 22 FEBBRAIO 2023, dalle ore 09.30, presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Sant’Antioco. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi,  
che sono invitati a presentarsi alla prova d’esame muniti di un  documento di riconoscimento in corso di  
validità, a pena di esclusione.

Il concorrente assente, ovvero che che non si presenti alla prova d’esame nel giorno e nell’ora indicati,  
qualunque ne sia la causa, verrà considerato rinunciatario ed escluso dalla selezione.

Sarà cura della Commissione esaminatrice comunicare eventuali modifiche a quanto indicato nella presente 
comunicazione, pertanto i  candidati sono tenuti a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei 
giorni immediatamente precedenti la prova orale.

Si  precisa  che  tutte  le  informazioni  relative  allo  svolgimento  del  concorso,  compresa  ogni  altra 
comunicazione  e/o  variazione  di  sede,  date  e  orario,  saranno  pubblicate  esclusivamente  sul  sito  
istituzionale  dell’Ente  (https://comune.santantioco.su.it/)  e  nella  sezione  dedicata  di  "Amministrazione 
Trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso”.

Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile inoltrare apposita mail  
a  personale@comune.santantioco.su.it  o  contattare  l’ufficio  Risorse  Umane  ai  seguenti  numeri  
07818030213 - 237 -223.

     Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane 
                                                                                           dott.ssa Beatrice Lai
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