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Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di istruttore tecnico cat. C – posizione economica C1. 

 

CALENDARIO PROVE 
Prova preselettiva  
 
Prova preselettiva in data 18 aprile 2019: 
ore 8,30  -  dalla lettera A a Marras; 
ore11,30 -  da Masala alla lettera  Z. 
 
Prove scritte  
 
1^ prova scritta in data 6 maggio 2019, alle ore 8,30;  
2^ prova scritta in data 7 maggio 2019, alle ore 8,30. 

La prova preselettiva e le due prove scritte si svolgeranno a Cagliari, presso il servizio 

attività territoriale della RAS, ex CISAPI, in via Caravaggio s.n.c. 

Prova orale 

La prova orale, per i candidati che hanno superato le due prove scritte, si terrà presso la 

Sala riunioni del Palazzo Comunale, sito ad Assemini in piazza Repubblica, in data 22 

maggio 2019, dalle ore 09.00 ed occorrendo proseguirà nei giorni seguenti alla medesima 

ora. 

Si ricorda inoltre che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a 

tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 

preavviso, nella sede d'esame indicata, con un valido documento di dientità in corso di 

validità. 

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, saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

comunale www.comune.assemini.ca.it Non saranno pertanto effettuate comunicazioni 

individuali. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei 

giorni immediatamente precedenti la data della prova già fissata. 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 
Ing. Alessandro Bocchini 
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