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AVVISO CALENDARIO PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1  POSTO DI ISTRUTORE CONTABILE CAT. C1  
 
 
Si comunica che la prova scritta relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C1 si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

Sabato 18.02.2023 ore 11:00 
Sede: Palestra della Scuola Primaria ingresso Via Sassari - Saranno apposti adeguati cartelli indicatori. 

 
Tutti i candidati ammessi, 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 l’ora stabiliti. 
Si precisa che: 
- in occasione della prova scritta 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, giorno e ora indicati nell’apposito 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 
comunale http://www.sansperate.net. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario 
anche nei giorni immediatamente precedenti le prove; 
- l'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
- il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 
http://www.sansperate.net. 
 
 
San Sperate 03.02.2023  
 

Il Responsabile Area 1 
Dott.ssa Iride Atzori 
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