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COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Servizio Affari Generali - Ufficio Personale 

 

AVVISO CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA per la copertura di n. 1 posto di categoria 

B3 e profilo professionale Operaio Specializzato, presso il Settore Urbanistico Manutentivo 

Si comunica che la prova preselettiva relativa alla SELEZIONE PUBBLICA per la copertura di n. 1 posto 

di categoria B3 e profilo professionale Operaio Specializzato, presso il Settore Urbanistico-manutentivo si 

svolgerà secondo il seguente calendario:  

- Prova preselettiva: mercoledì 18/12/2019, alle ore 11:30 presso il Centro Diurno del Comune di 

SAN SPERATE – Via Sicilia prossimità Piazza 1° maggio  

 

Come stabilito nel bando: alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati con riserva. Le condizioni di 

ammissibilità alla selezione, saranno esaminate successivamente all’effettuazione del test e limitatamente ai 

concorrenti che avranno partecipato con esito positivo alla prova. 

I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 (vale a dire 

persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) e producano la documentazione attestante il 

possesso del requisito medesimo entro le ore 14 del 17/12/2019, sono esonerati dalla prova preselettiva. 

Tutti i candidati, ammessi con riserva, come da Determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 

632 del 25.11.2019, si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, 

senza alcun preavviso, il giorno e all’ora stabiliti.  

Si precisa che:  

- in occasione della predetta prova i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, 

libri, pubblicazioni di qualunque specie, testi di legge, telefoni cellulari, ausili informatici. I candidati 

potranno consultare unicamente dizionari della lingua italiana che dovrà essere portato direttamente dal 

candidato.  

- la mancata presentazione nel luogo, il giorno e all’ora indicati nell’avviso, verrà a tutti gli effetti 

considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause di forza maggiore;  

- ogni altra comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento sarà pubblicata sul sito 

istituzionale del comune: 

http://www.comune.dolianova.ca.it/s/content/09041/1542799247.2205 (sezione Bandi di Concorso). 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente 

precedenti le prove;  

- il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: 

http://www.comune.dolianova.ca.it/s/content/09041/1542799247.2205 

Dolianova 02/12.2019  

Il Presidente della Commissione  

   F.TO Ing. Mario Sardu 


