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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

  
 

 

               
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO,  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE 

DI P.M.” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1  
 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Richiamata la determinazione n° 766 adottata in data odierna dal Direttore 
dell’Area 4 RISORSE UMANE, concernente l’ammissione dei candidati alla 
selezione pubblica in oggetto; 

Visto l’elenco dei candidati ammessi di cui all’allegato “A” alla suddetta 
determinazione, comprendente n° 53 nominativi; 

Visto l’avviso di selezione approvato con determinazioni n° 391 del 13 aprile 2017 
e n° 633 del 09 giugno 2017 a firma del medesimo Direttore dell’Area 4, ed in 
particolare le norme che disciplinano le modalità di espletamento della selezione 
stessa, 
 

C O M U N I C A 

 
Che la Commissione Giudicatrice, nel corso della seduta tenutasi oggi 12 luglio 
2017, ha stabilito il seguente calendario delle prove d’esame: 
 

PROVE LUOGO DATA ORA  

PROVA PRATICA 
Scuola Media Statale – Via 

Nino Bixio – Selargius 
Martedì               

1° agosto 2017 
8,30 

COLLOQUIO 
Sala Consiliare – Via Istria, 1 

Selargius 
Giovedì                

3 agosto 2017 
8,30 

 

I candidati sono invitati a presentarsi alle prove d’esame muniti di valido 
documento di riconoscimento. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai 
sensi dell’articolo 5 dell’avviso di selezione. 

Nel contempo si evidenzia che: 

 La prova pratica sarà somministrata sotto forma di test ed avrà per oggetto le 
materie previste dal programma delle prove d’esame risultante dall’articolo 5 
dell’avviso di selezione, e consisterà in domande a risposta multipla o aperta 
con riferimento agli aspetti teorici e pratici su dette materie  
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 I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari, 
personal computer o tablet di alcun genere, né sarà ammessa la 
consultazione di vocabolari o altri testi in genere, compresi i testi di legge 

 E’ ammesso al colloquio il candidato che ha riportato nella prova pratica (test) 
un punteggio non inferiore a 21/30 

 L’esito conseguito nella prova pratica sostenuta e la conseguente ammissione 
al colloquio dei candidati che l’hanno superata saranno resi noti mediante 
pubblicazione nel sito web del Comune di Selargius. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione 
automatica dalla procedura selettiva. 

 

Selargius, lì 12 luglio 2017 
 

IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ten. Col. Dott. Marco Cantori 
  

 


