
 Comune di Villasor (SU) 
 

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

Direttivo Assistente Sociale>> categoria D CCNL Funzioni Locali – tempo 

 indeterminato e parziale 50%, con riserva a favore delle Forze armate.

 

Diario delle prove rettificato   

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

posto di "Istruttore Direttivo Assistente Sociale" categoria D CCNL Funzioni 

Locali a tempo indeterminato e parziale 50%,  indetto con determinazione del Settore 

Affari Generali n.  59 del 27 maggio 2021, si terranno secondo il seguente calendario: 

- prova scritta: 9 settembre 2021 

- prova orale: 16 settembre 2021 

 

Si precisa che la prova scritta, in ragione delle ultime indicazioni in materia di 

pubblici concorsi, si svolgerà mediante collegamento da remoto. 

In proposito si fa presente che il servizio di supporto tecnico per l’espletamento 
della prova da remoto è stato affidato alla Ditta ALES Srl di Selargius. 

Si raccomanda di prendere visione delle istruzioni e indicazioni per lo 

svolgimento della prova che saranno pubblicate a breve sul sito istituzionale di questo 

Ente, all’indirizzo  https://villasor.gov.it/, nella sezione riservata ai Concorsi. 

 

Per quanto riguarda la prova orale, salvo imprevisti e qualora sia consentito dalle 

disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, si svolgerà nei locali 

dell'Aula Consiliare, presso il Castello Siviller, in Via Baronale a Villasor, con inizio 

alle ore 10:00. Si provvederà a pubblicare tempestivamente, nella sezione trasparenza 

del sito istituzionale, all’indirizzo sopra citato, ulteriori indicazioni in merito. 

 
Eventuali modifiche relative alla data, ora e luogo e modalità di svolgimento della prove, saranno 

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

https://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, 24 agosto 2021                             
Il Responsabile del Settore Affari Generali (R. Pistis) 

 


		2021-08-24T14:34:15+0200
	Rita Pistis




