
 
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 PROVA ORALE  
  

 
 

Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica che in considerazione delle 
numerose richieste pervenute da parte dei Candidati ammessi alla prova d’esame “orale”, la 
Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla calendarizzazione della prova orale, 
procedendo alla suddivisione dei candidati in due gruppi, partendo dalla lettera alfabetica “F”, 
iniziale del Comune di Furtei. 

In virtù di quanto precede, i candidati dovranno presentarsi alla prova secondo questi turni: 

• lunedì 28.09.2020, alle ore 8:30 

saranno valutati i seguenti candidati: 

• martedì 29.09.2020, alle ore 8:30 
saranno valutati i seguenti candidati: 

Garau Daniela 

Lavra Ignazia 

Manis Isabella 

Melis Cristina 

Murgia Giuliana 

Murtas Alessandro  

Musiu Manola 

Nonnis Andrea 

Pani Lucia 

Pilia Davide 

 

Pilloni Viviana 

Pintus Silvia 

Pusceddu Sabrina 

Pusceddu Barbara 

Roberto Luisa 

Zuddas Orsola 

Bandinu Federica 

Casula Francesco Paolo 

Cirina Laura 

Cotza Francesco 

Cuccu Barbara 

 
Durante ciascuna sessione di concorso, i concorrenti saranno chiamati a sostenere la prova orale 
secondo un ordine di presentazione stabilito, di volta in volta, mediante sorteggio. 

 

Si comunica altresì che la prova d’esame si terrà presso la seguente sede: 

“Ex Asilo”, corso Vittorio Emanuele II n. 14, Furtei (SU) 

  
 
 



 

 
 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La 
mancata presentazione alla prova orale nei giorni e nelle ore sopra indicati sarà considerata 
rinuncia al Concorso con conseguente ESCLUSIONE dalla procedura. 
 
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, orario o sede d’esame 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) 
 


