
COMUNE DI ASSEMINI 
CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

 

 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo 

indeterminato e pieno, categoria “C”- CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, di cui n. 1 posto riservato ai volontari 

delle forze armate artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010”. 

 

Si informano i  candidati presenti alla prova preselettiva svoltasi  il giorno 21 settembre 2017- Presso HOTEL 

SETAR – Via Leonardo da Vinci angolo Via Lipari - Quartu S. Elena (CA), che è stata 

 
REVOCATA  

IN AUTOTUTELA LA PROVA PRESELETTIVA E TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI 

( determinazione 1005/2017)  

 

 
I CANDIDATI  PRESENTI IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2017, SONO CONVOCATI  

PER SOSTENERE LA PROVA PRESELETTIVA,  IN UN UNICO TURNO, 

  ILGIORNO 13 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 9.00. 

 
CALENDARIO PROVE SCRITTE 

 

LA 1^ PROVA SCRITTA SI TERRÀ IL GIORNO 14 NOVEMBRE  2017 ALLE ORE 10,00 

LA 2^ PROVA SCRITTA SI TERRÀ IL GIORNO 15 NOVEMBRE  2017 ALLE ORE 10,00 

 

Le prove preselettive e le prove scritte si terranno presso 

 HOTEL SETAR – Via Leonardo da Vinci angolo Via Lipari - Quartu S. Elena (CA) 
 
 
Si ricorda inoltre che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti: i candidati ai 
quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede 
d'esame indicata.  
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco dei candidati ammessi 
con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono pubblicate 
esclusivamente sul sito comunale www.comune.assemini.ca.it non saranno pertanto effettuate comunicazioni 
individuali. Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente prima di presentarsi alla prova. 
La verifica della validità delle domande avverrà solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva e limitatamente ai 
candidati idonei. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della 
domanda di partecipazione alla selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. 
L'assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
Il punteggio ottenuto alla preselezione non concorre a determinare il punteggio finale di cui alla graduatoria 
concorsuale. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un 
valido documento di riconoscimento, e senza alcun ulteriore avviso, il giorno e l’ora stabiliti ad eccezione di coloro che 
non siano stati ammessi per mancanza dei requisiti. 
Si precisa che non è consentito l'uso di manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e 
apparecchiature elettroniche in genere, pena esclusione dalla prova. 

 
 
Il Presidente della Commissione 

         F.to  Dott.ssa Anna Rita Depani 

http://www.comune.assemini.ca.it/

