
 

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 di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo a tempo 

indeterminato e part time al 91,67%, categoria B3- CCNL Comparto Funzioni Locali. 

 
 

CALENDARIO PROVA ORALE  
 

 

Si comunica che la prova orale si terrà in data mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 9:00, presso la 

sala consiliare del palazzo comunale, sita al 1° piano, in piazza Repubblica ad Assemini. 

 
 
Si ricorda che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati 

ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede d'esame indicata, con 

un documento d’identità in corso di validità.  

Si precisa, inoltre che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere la prova orale, con i risultati conseguiti nelle prove, sarà reso noto non 

prima del 17 agosto 2020 nonché ogni altra comunicazione o variazione di date e orari, saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito comunale www.comune.assemini.ca.it e 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. 

Si comunicano, di seguito, le prescrizioni da adottare per l’accesso nella sala del concorso, prima e durante lo 

svolgimento della prova: 

 All’ingresso nella sala provvedere ad igienizzare le mani, mediante soluzione idro-alcolica, presente 

all’ingresso della sala del concorso; 

 Presentarsi muniti di mascherina, da indossare per il tempo di permanenza nell’aula, ove non venga 

garantita la distanza interpersonale; 

 Rispettare la distanza interpersonale tra i candidati, occupando i posti a sedere che verranno indicati dal 

personale presente in loco. 

Si informa che la sala, sede delle prova orale, e gli strumenti, verranno opportunamente sanificati prima della 

prova. 

All’accesso in sala, personale competente, potrà rilevare la temperatura corporea, che non dovrà essere 

superiore ai 37,5 °C. 

Assemini, 13 luglio 2020 

 
Il Presidente della Commissione esaminatrice  

          F.to Dott.ssa Anna Rita Depani 

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

