
 
COMUNE DI FURTEI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1 

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE CONCORSUALI  
  

 
 
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica il calendario delle prove: 

- LA PROVA PRESELETTIVA, si svolgerà il giorno venerdì 17 luglio 2020 alle ore 8.30 presso i locali 

della scuola media in via Mameli n. 3, Furtei (SU) – come da avviso del 02.07.2020, a cui si 

rimanda e si fa riferimento: https://comune.furtei.ca.it/notizie/196525/prova-preselettiva-concorso-pubblico-istruttore 

- 1a PROVA SCRITTA si terrà il giorno lunedì 27 luglio 2020 alle ore 8.30 presso i locali della 

Scuola Media in via Mameli n. 3, Furtei (SU) 

- 2a PROVA SCRITTA si terrà il giorno martedì 28 luglio 2020 alle ore 8.30 presso i locali della 

Scuola Media in via Mameli n. 3, Furtei (SU) 

- LA PROVA ORALE si terrà il giorno venerdì 28 agosto 2020 alle ore 8.30 presso i locali i locali 

della Scuola Media in via Mameli n. 3, Furtei (SU) 
  
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione alla prova preselettiva e, per chi avrà superato la stessa, alle successive prove nei giorni e 
nelle ore sopra indicati, sarà considerata rinuncia al Concorso con conseguente ESCLUSIONE dalla procedura. 
 
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle Prove d'esame sopra evidenziate, durante lo 

svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici 

nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, testi, libri. 

 
Si precisa che durante tutte le prove concorsuali saranno adottate le misure per garantire il distanziamento sociale e la 
sicurezza dei candidati.  
È obbligo dei candidati osservare le misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID19.  
 

Eventuali variazioni di date e orario saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito del 

Comune di Furtei, “Amministrazione Trasparente”, sezione Bandi di concorso.  
 
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di 
eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web, anche nei giorni immediatamente precedenti prima di 
presentarsi alla prova. 

 
 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
(Dott. Stefano Masala) 

 
 


