
 

C O M U N E  di  A S S E M I N I 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Avviso riapertura termini Concorsi Pubblici 
 

Il Comune di Assemini rende noto che si procede alla riapertura dei termini dei seguenti 

concorsi pubblici: 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 

pieno di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D posizione economica D1. 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato e 

pieno di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C posizione economica C1, di cui n. 4 posti 

riservati ai volontari delle forze armate artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010. 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e 

pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D posizione economica D1. 

Il testo integrale dei bandi di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini 

all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/servizi/concorsi/bandi-concorso .  

I candidati che hanno presentato regolare domanda non devono presentare nuova 

domanda di concorso. 

Gli elenchi contenenti il numero della domanda, il protocollo e relativa data, delle domande 

regolari e non regolari (solo queste ultime da ritrasmettere) sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Assemini nell’apposita sezione – Amministrazione trasparente – 

bandi di concorso – al link del concorso a cui si è interessati. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami, 

utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it  

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00.01 del giorno 30 

dicembre 2020 (giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla GURI) e 

scadrà alle ore 23:59 del giorno 28 gennaio 2021 (trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale).  

Il Responsabile di P.O. servizi finanziari personale contratti 
affari generali 

 F.to Dott.ssa Anna Rita Depani 
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