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OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, 

CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1, CCNL FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 1 

POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO,  APPROVATA CON 

DETERMINAZIONE A.A. N. 224/459 DEL 04/08/2021.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PROVA SCRITTA. 

 

I candidati del concorso pubblico in oggetto indicato sono convocati il giorno 15 GIUGNO 2022, presso il 

Teatro dell’ex Seminario Regionale di Cuglieri, sito in via Vittorio Emanuele II, per lo svolgimento della 

prova scritta. 

 

Le procedure di identificazione avranno inizio alle ore 10.00. 

Qualora il numero dei candidati fosse superiore ai posti disponibili la prova scritta verrà svolta in più turni. 

 

I candidati dovranno presentarsi nell’orario e nel giorno sopra indicati, muniti di valido documento di 

riconoscimento e di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 utilizzando il 

modulo predisposto dall’Ente, che attesti di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, nonché di aver preso visione del Piano 

Operativo di sicurezza anti-contagio Covid19, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Cuglieri, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso”. 

L’assenza sarà considerata come rinuncia. 

 

I candidati non potranno introdurre in sede d’esame carta da scrivere, appunti manoscritti, codici 

commentati, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Non è ammesso l’utilizzo di telefoni cellulari, 

smartphone, tablet o altre apparecchiature elettroniche. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni per lo svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati non dovranno 

esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale alcuna certificazione verde COVID-19, né referti relativi 

a test antigenici rapidi o molecolari. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to digitalmente Dott.ssa Sara Ciantra 

 


