C O M U N E di A S S E M I N I
Città Metropolitana di Cagliari
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.3 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile cat. D.

CALENDARIO PROVE
Con il presente avviso si informano i candidati ammessi con riserva che:

LA PROVA PRESELETTIVA si terrà il giorno 22 luglio 2021 presso la Fiera campionaria Cagliari Padiglione I
ingresso piazzale Marco Polo articolata in un unico turno così come di seguito indicato:
ore 8:30 da Addis Anna Maria a Massa Marilisa
ore 9:10 da Massidda Claudia a Zuddas Nicoletta
L’elenco dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo:
https://comune.assemini.ca.it/documento/bando-concorso-pubblico-soli-esami-copertura-n-3-posti-tempoindeterminato-pieno
Si ricorda che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi alla prova sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede d'esame indicata
da soli e senza alcun tipo di bagaglio, dovranno inoltre consegnare la seguente documentazione:
-

Autocertificazione alla data di svolgimento della prova (predisposta secondo il modello allegato) di cui al
punto 3 del protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

Copia del documento d’identità in corso di validità.

-

Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo
presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove.

I candidati dovranno inoltre presentare all’atto della loro identificazione in sede di prova, la stampa della
mail ricevuta al momento dell’iscrizione o esibirla in forma elettronica su supporto mobile, la mancata
esibizione di detta ricevuta costituisce causa di esclusione dalla prova.
L’Amministrazione al fine di consentire l’accesso dei candidati all’area concorsuale provvederà a:
-

Fornire la soluzione igienizzante per la sanificazione delle mani

-

Rilevare la temperatura corporea

-

Distribuire i facciali filtranti FFP2, che i candidati dovranno indossare obbligatoriamente.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale.
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario, anche nei giorni immediatamente precedenti
la data della prova già fissata.
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.
Si precisa che i candidati non possono introdurre nell’aula concorsuale carta da scrivere, penne, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi e appunti, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, né comunicare tra loro,
pena esclusione dalla prova.
Si informa che saranno osservate scrupolosamente tutte le indicazioni stabilite dal protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
in data 15 aprile 2021.
Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, così come modificato dall’art. 25 comma 9 del
Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, i candidati con una
percentuale di invalidità pari o superiore all’ 80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e
sono, pertanto, ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, previa comunicazione, unitamente alla
certificazione rilasciata da struttura pubblica competente che attesti tale percentuale di invalidità, la
comunicazione deve pervenire almeno una settimana prima della data della prova agli uffici del Comune. I
candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al loro handicap, nonché la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno far pervenire agli uffici del Comune
apposita richiesta che dovrà pervenire almeno una settimana prima della data della prova, allegando
idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata da struttura pubblica competente. Sulla base
di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione degli eventuali tempi
aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica minorazione.
Assemini, 9 luglio 2021 .

Il Presidente della Commissione esaminatrice
F.to

Dott. Remo Ortu

