
 

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.2 posti di Istruttore Tecnico 

cat.C posizione economica C1. 

 
 

CALENDARIO PROVE  
 

Con il presente avviso si informano i candidati ammessi che: 

 

LA PROVA PRESELETTIVA si terrà il giorno 16 settembre 2020 alle ore 10:30 presso HOTEL SETAR – Via 

Leonardo da Vinci angolo Via Lipari - Quartu S. Elena (CA) 

 

L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it  

 
PROVE SCRITTE 
 
1^ prova scritta in data giovedì 24 settembre 2020, alle ore   9:30 
 
2^ prova scritta in data venerdì 25 settembre 2020, alle ore   9:30 
 

Le prove scritte suindicate si svolgeranno presso HOTEL SETAR – Via Leonardo da Vinci angolo Via Lipari - 

Quartu S. Elena (CA) 

 

PROVA ORALE   
 

La prova orale, per i candidati che avranno superato le due prove scritte, si terrà presso la sala consiliare del 

Palazzo comunale, sito ad Assemini in piazza Repubblica, in data 12 ottobre 2020, dalla ore 9:30 ed occorrendo 

proseguirà nei giorni seguenti alla medesima ora.  

 
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, 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 con i risultati conseguiti nelle prove e 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. 

La verifica della validità delle domande 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. 

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


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 muniti 

di un valido documento di riconoscimento, e senza alcun ulteriore avviso, 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. Si comunicano, di seguito, le prescrizioni da 

adottare per l’accesso nella sala del concorso, prima e durante lo svolgimento delle prove:  

- All’ingresso in Aula 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 l’aula, sede delle prove scritte, e gli strumenti, verranno opportunamente sanificati prima della 

prova. All’accesso in Aula, personale competente, potrà rilevare la temperatura corporea, impedendone l’accesso 

in caso di rilevazione oltre i 37,5 °C.  

Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, così come modificato dall’art. 25 comma 9 del 

Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, 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. 

 Assemini,  28 agosto 2020. 

 
 
Il Presidente della Commissione esaminatrice  

                   F.to       Dott. Remo Ortu 


