
 

 

COMUNE DI OLZAI 
Provincia di Nuoro  

C.so V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) – 
tel. 0784.55001, 0784.55246 - fax 0784.55170 - C.F. 80004790913; 
e-mail: info@comune.olzai.nu.it - protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 

 
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 

 DEMOGRAFICI - ELETTORALE – SOCIO/CULTURALE 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – 
CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

(30 ORE SU 36 SETTIMANALI), PRESSO IL COMUNE DI OLZAI 
Scadenza presentazione domande on line: lunedì 9 dicembre 2019, ore 23:59 

 

AVVISO 
ATTIVAZIONE LINK DOMANDE ON LINE  

E PROROGA SCADENZA AL 9 DICEMBRE 2019 – ORE 23:59 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
  

Con riferimento al BANDO DI CONCORSO per titoli ed esami per il conferimento di un posto di 
“ISTRUTTORE AMMINSTRATIVO – Cat. C, Posizione Economica C1 - a tempo indeterminato e 
parziale (30 ore su 36 settimanali) da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Olzai 
e a parziale rettifica dell’avviso prot. n. 3125 pubblicato nell’albo pretorio on line il 29 ottobre 2019 
(n. 779 del registro) e dell’allegato bando di concorso prot. n. 3125 di pari data, 
 

INFORMA 
  
1) In data odierna, e  prevista la pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale 
numero 88 della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – Concorsi ed esami. 
Poiche  il trentesimo giorno successivo (8 dicembre 2019) risultera  una giornata festiva, la 
scadenza per la presentazione delle domande on line è stata prorogata al prossimo 9 
dicembre. 
 
2) La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata e inviata all’Ente - solo per 
via telematica - entro le ore 23.59 del giorno LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019, utilizzando 
unicamente la piattaforma web, accessibile mediante il seguente collegamento on line: 

(https://www.sardinianhelpdesk.it/2019/preselezioni/comune-di-olzai-1-posto-istruttore-amministrativo-cat-c/) 

Detto “link” di collegamento, sara  attivato alle ore 20:00 del giorno 8 novembre 2019 e sara  
disponibile anche nel sito istituzionale del Comune di Olzai, all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it. 
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda. 

 
Allegati: BANDO DI CONCORSO DEFINITIVO prot. n. 3259 – 8.11.2019 e allegato “A”. 
 
Olzai, 8 novembre 2019 – prot. n. 3264    

                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to  Dott.ssa Antonina Mattu 

 
**** 

Pubblicato in data 8 novembre 2019 nell’Albo pretorio on line del Comune di Olzai 
www.comune.olzai.nu.it 

(N. 800 del registro pubblicazioni) 
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