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AVVISO CONFERMA DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE: 

AI sensi dell’art. 9 dei bandi per tutti i concorsi sotto elencati, viene pubblicato il presente avviso per 

informare i candidati che hanno presentato regolare domanda (hanno compilato il form e ricevuto copia, in 

formato pdf, della domanda con protocollo e data di compilazione) che,  

La sede di svolgimento delle prove preselettive

SALA CONVEGNI EXMA – VIA SAN LEONARDO – SERRAMANNA 

 per tutte le selezioni è presso 

E SI TERRANNO IL GIORNO 26 LUGLIO 2016 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

ORE 08,30  2 ISTRUTTORI DIRETT. AMMINISTRATIVI/CONTABILE- CAT. D1 - tempo 
determinato e part time 

 

ORE 11,30  1 ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO- CAT. D1 - tempo determinato e part time 

 

ORE 16,00   1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE- CAT. C1 - tempo 
determinato e part time 

Si ricorda inoltre che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti: i 

candidati ai quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 

preavviso, nella sede d'esame indicata.  

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco dei candidati 

ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono 

pubblicate esclusivamente sul sito internet www.comune.serramanna.ca.it. – “Amministrazione Trasparente” – 

sezione “Bandi di Concorso” – sotto sezione “Bandi di Concorso”; non saranno pertanto effettuate 

comunicazioni individuali. Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche 

nei giorni immediatamente prima di presentarsi alla prova. 

La Società verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva e limitatamente 

ai candidati idonei. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità 

della domanda di partecipazione al selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. 

L'assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

I Candidati dovranno portare e consegnare 

- copia della domanda di partecipazione (come su indicato) ed eventuali autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) relative a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori; 

- l’allegato contenente l’elenco dei titoli di studio, di servizio e specialistici che si intende presentare per la 
valutazione; 

mailto:serramanna@comune.serramanna.ca.it�
mailto:area.finanziaria@pec.comune.serramanna.ca.it�
mailto:ufficio.personale@comune.serramanna.ca.it�
mailto:d.fadda@comune.serramanna.ca.it�
mailto:p.canu@comune.serramanna.ca.it�
mailto:g.nocco@comune.serramanna.ca.it�
http://www.comune.serramanna.ca.it/�


 

Comune di Serramanna 
Provincia del Medio Campidano 
Via Serra n. 40 - 09038 – Serramanna – VS 
TEL. 0709132001 - FAX 0709137270 
serramanna@comune.serramanna.ca.it 
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it 
www.comune.serramanna.ca.it 

 
AREA FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE 

Ufficio del  Personale 
pec: area.finanziaria@pec.comune.serramanna.ca.it 

ufficio.personale@comune.serramanna.ca.it 
fax: 070/9132023 

 

Dott.ssa Maria Dolores Fadda  – Tel. 0709132023 – e-mail: d.fadda@comune.serramanna.ca.it 
Sig.ra Paola Canu – Tel. 0709132025 – e.mail: p.canu@comune.serramanna.ca.it 
Sig.ra Giuseppina Nocco – 070/9132008 – e-mail: g.nocco@comune.serramanna.ca.it 
 

Pagina 2 di 2 

 

- il curriculum professionale  e preferibilmente in formato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità di quanto indicato, utilizzabile per valutare altri 
titoli quali  esperienze maturate  o/e  esperienze formative non valutate nell’allegato del punto precedente; 

- fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità. 
- la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 7,00 intestata al Comune di Serramanna   

 

La presente pubblicazione 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 ad eccezione di coloro che non siano stati ammessi per mancanza dei requisiti. 

                  F,to : dott.ssa M. Dolores Fadda 
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