COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro
C.so V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) –
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AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI / PERSONALE

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) NEL COMUNE DI OLZAI

AVVISO PROVA PRESELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, posizione economica C1 a tempo
indeterminato e parziale (30 ore su 36 settimanali) nel COMUNE DI OLZAI, si svolgerà il
giorno

MERCOLEDI’ 7 ottobre 2020 ore 10,00 e ss.
Presso il Cine Teatro Comunale – TONARA (NUORO)
Viale della Regione 12 – adiacente al Municipio
L’orario di inizio della prova, insieme a eventuali turnazioni,
verranno comunicate nei prossimi giorni

Potranno sostenere la prova preselettiva tutti i 204 candidati ammessi con riserva al suindicato
concorso, come da elenco pubblicato con avviso del 19 dicembre 2019 – prot. 3814 (n. 911 del registro
pubblicazioni 2019).
La prova preselettiva consisterà in un test articolato su quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le
materie delle prove scritte e della prova orale. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che,
effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro le prime 20 posizioni, oltre agli
eventuali ex aequo.
La prova preselettiva non è considerata utile ai fini del punteggio finale della graduatoria di merito del
concorso, ma rileva esclusivamente ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
Di seguito sono riportate le istruzioni per lo svolgimento della prova ed criteri per l’attribuzione del
punteggio (Allegato “A”), nonché il modulo di autocertificazione relativo alla sussistenza dei requisiti
sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia di prevenzione del contagio COVID-19 (Allegato
“B”) da consegnarsi al personale addetto al momento dell’ingresso e dell’identificazione già compilato
e sottoscritto.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati ammessi a
partecipare alla selezione pubblica in oggetto. L’amministrazione non è tenuta pertanto a procedere ad
alcuna notifica individuale ai partecipanti, come previsto dall’art. 5 e art. 6 let. r) del Bando di Concorso
prot. n. 3259 dell’8 novembre 2019.

Olzai, 28 settembre 2020 – prot. n. 3386

Il Responsabile del Servizio
f.to Ester Satta

