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Allegato “D” alla determinazione  n.474 del 10/05/2019

Nota informativa per i candidati

Sestu, 10/05/2019 Il Responsabile di settore
dott.Filippo Farris

Concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.340 del 02/04/2019 per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, ctg.C – codice procedura 2019.04_Con_C_Amm.

Tutti i candidati aventi inoltrato domanda di partecipazione alla selezione attraverso l’apposito form online sono indicati 
nell’allegato B). Eventuali candidati che pur avendo regolarmente inoltrato domanda di ammissione non risultino presenti 
nell’elenco devono darne tempestiva informazione all’Ufficio Personale dell’Ente affinché possano essere effettuate per 
tempo le opportune verifiche e revisioni.
I candidati inseriti nell’allegato C) sono ammessi a sostenere la prova preselettiva prevista dall’articolo 7 del Bando secondo 
il calendario ivi indicato;  ogni candidato dovrà presentarsi a sostenere la prova nel turno indicato, mezz’ora prima 
dell’orario stabilito per lo svolgimento della prova per consentire le operazioni di identificazione da parte del personale 
preposto; in relazione al congruo preavviso dato ai candidati, non sono ammessi cambi di turno per lo svolgimento della 
preselezione; la prova per tutti i turni si svolgerà nella Sala riunioni del C.P.L.F. della Regione sita via Caravaggio in Cagliari.
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva muniti di: a) domanda di partecipazione in 
originale in precedenza inoltrata attraverso l'apposito form online ed eventuali autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) relative a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori formali; b)ricevuta originale del versamento della 
tassa di concorso; c)fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; d)ulteriori 
autocertificazioni in relazione alla propria specifica condizione in relazione alle previsioni del bando o documentazione atta a 
comprovare il possesso di quanto dichiarato.
Come previsto dall’articolo 7, comma 3, del Bando le date relative alla prova preselettiva potranno subire modifiche ad 
opera della Commissione con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle nuove date individuate; i candidati sono 
pertanto invitati a consultare costantemente l’apposita sezione del sito web comunale dedicata alla procedura in oggetto.
I candidati presenti nell’allegato B), non riportati nell’allegato C), sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e 
devono ritenersi ammessi direttamente con riserva alla prova scritta di cui all’articolo 8, comma 1, lett.a) del Bando in 
relazione al proprio status dichiarato e alla previsione dell’articolo 7, comma 11, del Bando. Come previsto dall’articolo 3, 
comma 4, lett.o) tali candidati dovranno presentare all’Ufficio Personale dell’Ente almeno 10 giorni prima della prova 
preselettiva la documentazione atta a comprovare il proprio status dichiarato.

I candidati aventi indicato la necessità ai fini dello svolgimento della prova di uno o più ausili e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio status sono tenuti a comprovare il proprio diritto fornendo la documentazione necessaria all’Ufficio 
Personale dell’Ente almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lett. p) 
del Bando, dalla quale si evinca inequivocabilmente la tipologia dell’ausilio necessitatà e l’entità del tempo aggiuntivo a cui 
si ha diritto. In mancanza di tali specifiche indicazioni al candidato non potranno essere assicurati gli ausili necessari.
Per tutte le specifiche relative allo svolgimento della prova preselettiva si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 7 del Bando e 
alle determinazioni che verranno assunte dalla deputata Commissione selezionatrice.
L’Ufficio Personale dell’Ente è a disposizione per qualunque informazione riguardante la procedura al n.0702360241 e 
all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
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