
 

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. 8 posti di Istruttore 

Amministrativo Contabile cat. C, posizione economica C1, di cui n. 3 posti riservati ai volontari delle forze armate artt. 

678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010. 

 
 

MODIFICA CALENDARIO PROVA SCRITTA  
 
 

Con il presente avviso si informano i candidati ammessi con riserva che il calendario della prova concorsuale è così 

modificato: 

LA PROVA SCRITTA si terrà il giorno Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 9:30, presso i locali dell’ex CISAPI sito in 

via Piero della Francesca s.n.c Cagliari. 

 

L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta è pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo:  

https://www.comune.assemini.ca.it/documento/concorso-pubblico-soli-esami-copertura-8-posti-tempo-

indeterminato-pieno-istruttore 

Si ricorda 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, dovranno inoltre consegnare la seguente documentazione: 

- autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il fatto di non 

essere attualmente sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da Covid-19; 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.  

L’Amministrazione al fine di consentire l’accesso dei candidati all’area concorsuale provvederà a: 

- Fornire la soluzione igienizzante per la sanificazione delle mani 

- Distribuire i facciali filtranti FFP2 ai candidati che ne facciano richiesta. 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario, anche nei giorni immediatamente precedenti 

la data della prova già fissata. 

L'assenza del candidato alla prova scritta è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

Si informa che saranno osservate scrupolosamente tutte le indicazioni stabilite dal protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici approvato con ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del 

decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022. 

 

Assemini, 8 marzo 2023 

Il Presidente della Commissione esaminatrice  

                       F.to       Dott. Remo Ortu 


