
Allegato “C” al Verbale n.6 del 28/05/2021

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2 istruttori  amministrativo  contabili,  categoria  “C”,  comparto 
Funzioni locali, di cui uno riservato all'Amministrazione comunale di Serrenti. – codice 
procedura 2020.09_Con_C_Amm.

LA COMMISSIONE 

nominata con determina n.1255 del 20/11/2021 relativamente al concorso sopra indicato,

RENDE NOTO

che la prova orale prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del Bando troverà svolgimento 
nei giorni Martedì 22 Giugno 2021  e Mercoledì 23 Giugno 2021 presso i locali di Casa Ofelia 
sita in Sestu nella via Parrocchia (angolo via Giulio Cesare) secondo le specifiche previste nel  
Verbale  n.1  del  20/04/2021  già  rese  note  nella  sezione  dedicata  del  sito  web  in  data 
20/04/2021 (Allegato C), rispetto alle quali si specifica ulteriormente che per la prova pratica di 
informatica i candidati avranno a disposizione complessivamente cinque minuti ciascuno.

Per la giornata e l'orario di convocazione ciascun candidato dovrà fare riferimento a quanto 
indicato nel prospetto relativo alla valutazione della prova scritta svoltasi in data 26/05/2021 
(allegato B del verbale n.6 del 28/05/2021)

Ai fini dell'individuazione dell'ordine di sostenimento della prova, per ciascuno dei quattro turni 
complessivamente previsti si provvederà attraverso estrazione a sorte.

Per l'espletamento della prova troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Protocollo 
del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  DFP-0025239-P-15/04/2021  se  ed  in  quanto 
applicabili,  tenuto  conto  del  Piano  operativo  specifico  in  materia  di  contenimento  della 
diffusione del  Covid-19 che verrà approvato dall'Amministrazione comunale e reso noto ai  
candidati  con  pubblicazione  nell'apposita  sezione  del  sito  web  dedicata  alla  procedura  in 
parola almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova.

La prova è pubblica, tuttavia, in relazione ai posti disponibili, alle distanze minime da tenersi e  
alle  disposizioni  di  prevenzione  da  Covid-19,  l'accesso  alla  sala  verrà  consentito,  previa 
presentazione del previsto referto attestante la negatività al virus, nei limiti dei posti disponibili, 
garantendo tutte le prescrizioni previste e con inevitabile priorità accordata ai candidati che 
devono sostenere la prova stessa.

Si ricorda che all'interno della sede d'esame non potranno essere introdotti  bagagli, borse, 
borsette e simili di alcun tipo. 

Sestu, 28/05/2021 La Commissione

 


