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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO- MANUTENTORE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, DA ASSEGNARE AL 

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO E INFORMATICA. SCADENZA 

07.04.2022. 

 

 

RETTIFICA CALENDARIO PROVE D’ESAME  

 

Si avvisa che le prove d’esame relative al bando di concorso di cui all’oggetto, per sopraggiunte 

esigenze di servizio, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

• Prova scritta: 25 Maggio 2022 ore 12:00 presso l’Aula Consiliare sita in Santa Teresa Gallura 

presso la sede del Comune – Piazza Villamarina n.1. 

• Prova orale/pratica: 09 Giugno 2022 ore 12:00 presso l’Aula Consiliare sita in Santa Teresa 

Gallura presso la sede del Comune – Piazza Villamarina n.1. 

 

Tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale, indicati nell’apposito Elenco allegato alla 

determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Personale n. 87 del 21.04.2022, 

dovranno presentarsi nel giorno, luogo ed ora indicati sopra, per lo svolgimento delle prove, muniti di 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove, 

comporterà l’automatica esclusione dalla selezione. 

Si informa inoltre, durante l’espletamento delle prove sopra indicate, non sarà consentito, pena 

l’esclusione, l’uso di testi di leggi commentati, cellulari, computers portatili e qualsiasi altro dispositivo 

informatico. 

E’ raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dello 

svolgimento delle prove. (Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022, in G.U. Serie Generali 



n. 100 del 30.04.2022 – recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia 

da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”). 

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge ed è pubblicato sul sito istituzionale 

www.comunesantateresagallura.it , Sezione Amministrazione Trasparente, SottoSezione Bandi di 

Concorso. 

 

Santa Teresa Gallura lì 10.05.2022 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Personale 

Ogno Giovanni 

 

 

 

 

 


