
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

L’Aul 

 

 

AVVISO CONFERMA DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

PRESELETTIVA: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI -CATEGORIA GIURIDICA CCNL EE.LL. 

C – POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del bando per il concorso sopra indicato, viene pubblicato il presente avviso per informare i 
candidati che hanno presentato regolare domanda nei termini (hanno compilato il form e ricevuto copia, in 
formato pdf, della domanda con protocollo e data di compilazione) che,  

La sede di svolgimento della prova preselettiva è presso 

Aula Magna del Seminario Arcivescovile - Via Mons. Cogoni n. 9 – Cagliari 

E SI TERRANNO IL GIORNO 09 FEBBRAIO 2017 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

ORE 08,00  DA   ABRAINI   A   DAZZI   ORE 11,00  DA  DE ECHEVERRIA   A   MASSA 

ORE 14,00   DA  MASSENTI  A  PODDA   ORE 16,30   DA  PODDESU  A  ZUNNUI 

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.settimosanpietro.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 (art 8) 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. 

I Candidati dovranno portare e consegnare: 

- copia della domanda di partecipazione ed eventuali autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a 

variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori; 

- l’allegato contenente l’elenco dei titoli di studio, di servizio e specialistici che si intende presentare per la valutazione 

(compilato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità di quanto indicato);; 

- il curriculum professionale (non utilizzabile per l’attribuzione del punteggio, relativo ai titoli di studio, servizio e 

specialistici) in formato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni sulla veridicità di quanto indicato, utilizzabile per valutare altri titoli quali  esperienze maturate  o/e  

esperienze formative non valutate nell’allegato del punto precedente; 

- fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità. 

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, senza alcun preavviso, 

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. 
Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, 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. 

 

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

