
  

 Comune di Villasor (SU) 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore 

Direttivo Vigilanza" categoria D CCNL Funzioni Locali. 
 

Diario delle prove  

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore 

Direttivo Vigilanza" categoria D CCNL Funzioni Locali a tempo indeterminato e pieno, indetto con 

determinazione del Settore Affari Generali n. 69 del 3 settembre 2020, si terranno secondo il seguente 

calendario: 

- prima prova scritta: 7 dicembre 2020, ore 9:30 presso la Palestra Istituto Comprensivo in Via 

Porrino n. 10 a Villasor; 

- seconda prova scritta: 7 dicembre 2020, ore 15:30 presso la Palestra Istituto Comprensivo in Via 

Porrino n. 10 a Villasor; 

- prova orale: 17 dicembre 2020, ore 10:00 nei locali dell'Aula Consiliare, presso il Castello 

Siviller, in Via Baronale a Villasor. 

Non è previsto lo svolgimento di prova preselettiva. 

 

Si rammenta ai candidati quanto segue: 

- dovranno presentarsi presso la sede della prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

-  la mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti sarà considerata quale espressa rinuncia alla 

selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore. 

- dovranno rispettare le seguenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19: 

o Presentarsi muniti di mascherina, da indossare correttamente, per il tempo di permanenza nell’aula; 

o Al momento dell’ingresso nella sala d’esame e prima dell’identificazione, dovranno sottoporsi al 

controllo della temperatura corporea che, ai fini dell’accesso nella sala concorsuale, dovrà risultare 

inferiore a 37,5°C; 

o Provvedere alla sanificazione delle mani con la soluzione idro-alcolica messa a disposizione 

all’entrata della sede concorsuale; 

o Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’esterno della sala che all’interno, per 

tutta la durata delle prove; 

o Rispettare le indicazioni di ingresso e uscita dalla sala. 

 

Eventuali modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, saranno comunicate 

ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet: 

http://www.comune.villasor.gov.it/. Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio Affari Generali, 

dalle ore 10:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, telefono 0709648023 - e-mail 

rita.pistis@comune.villasor.ca.it 

       Villasor, 16 novembre 2020                             

Il Responsabile del Settore Affari Generali (R. Pistis) 


