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Parte terza

Amministrativi

Concorsi e selezioni

Comune di Assemini
Richiesta pubblicazione avviso bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo

indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico Informatico cat. C posizione economica C1.
 

Il Comune di Assemini rende noto che è indetto il Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato e pieno di Istruttore tecnico Informatico cat. C posizione economica C1.

Il  testo  integrale  del  bando di  concorso  con  indicazione  dei  requisiti  e  delle  modalità  di  partecipazione  al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il  termine perentorio del
quindicesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile
sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it 

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Assemini al link: https://servizionline.comune.assemini.ca.it/servizionline/servizialcittadino/concorsiattivi.)

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Finanziaria

Tributi Personale e Sviluppo Economico

Dott.ssa Anna Rita Depani

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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