
 

COMUNE DI SARDARA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

Ai candidati 

 

Oggetto: AVVISO CALENDARIO PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA CAT. C. 

Si comunica che le prove scritte relative al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

posto di Istruttore tecnico/geometra cat. C si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

1^ prova scritta: 05/03/2018 ore 15:00 

2^ prova scritta: 06/03/2018 ore 15:00 

Sede: Centro di aggregazione sociale sito a Sardara nella via Oristano n. 59 
 
Tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale della prova preselettiva (ossia i candidati che si saranno 
classificati ai primi venti posti nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo 
candidato idoneo) ed ammessi pertanto alla prova scritta, si dovranno presentare muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.   
La presente comunicazione 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. 
 
Si precisa che: 

- in occasione delle prove scritte i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, 
pubblicazioni di qualunque specie, testi di legge commentati, telefoni cellulari, ausili informatici se non 
espressamente autorizzati dalla Commissione. E’ consentito consultare esclusivamente testi di leggi e di 
regolamenti in edizioni non commentate né annotate con massime di giurisprudenza; 

- la mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati nell’apposito avviso verrà a tutti gli effetti considerata 
quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause di forza maggiore; 

- ogni altra comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento sarà pubblicata sul sito comunale 
http://www.comune.sardara.vs.it. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche 
nei giorni immediatamente precedenti le prove; 

- il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente 

http://www.comune.sardara.vs.it  

Sardara, 09/02/2018 

Il Presidente della Commissione 
F.to Dr. Lorenzo Mascia 
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