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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

  
 

 

               
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI,  

PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI “AGENTE DI P.M.” 

 CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, A TEMPO PIENO  
 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

 
Si comunica che la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in 

oggetto, in seduta del 27 ottobre 2014, ha stabilito il seguente calendario delle 
prove d’esame: 

PROVE LUOGO DATA ORA  

PRESELEZIONE 
Teatro Civico – Piazza “Si’e 

Boi” Selargius 
13 novembre 2014 15,30 

PROVA SCRITTA 

Auditorium Scuola Media – 
Via delle Begonie (Loc. 
Paluna – San Lussorio) 

Selargius 

25 novembre 2014 10,00 

PROVA ORALE 
Sala Consiliare – Via Istria, 1 

Selargius 
16 dicembre 2014 16,00 

 

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: 

� sono convocati a sostenere la prova preselettiva tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla selezione 

� la preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad 
oggetto le materie previste dal programma delle prove d’esame (scritta ed 
orale), risultante dall’articolo 5 dell’avviso di selezione 

� a mente dell’articolo 36 del vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”, 
la verifica delle domande presentate, ai fini della loro ammissibilità, verrà 
effettuata solamente per coloro che hanno superato la prova preselettiva 

� l’articolo 1 dell’avviso di selezione ha prescritto quali requisiti di ammissione, 
fra gli altri, i seguenti: 

a) età non superiore ai 40 anni (Il limite massimo di età si intende superato 
al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno) 

b) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore  
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c) essere in possesso della Patente di guida di Cat. A (senza limitazioni) e 
della Patente di guida di Cat. B 

d) non trovarsi nelle condizioni di disabile ai sensi della Legge n° 68/1999 
(art. 3, comma 4°) 

e) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo 
(maschi nati entro il 1985) 

f) aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, per coloro che sono 
stati ammessi ad un servizio civile come obiettori in luogo del servizio 
militare di leva 

� la mancanza alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione 
per la presentazione delle domande di ammissione (25 settembre 2014) di 
anche soltanto uno dei suddetti requisiti determina l’esclusione dalla 

selezione 

� comporta altresì l’esclusione dalla selezione il ricorrere di una delle seguenti 
condizioni: 

� la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza prefissato 

� la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del 
candidato 

� la mancata acclusione alla domanda della fotocopia di un valido 
documento di identità  

� l’omissione delle dichiarazioni previste all’articolo 3 dell’avviso di selezione 
di cui alle lett. a) e b) (ove i dati non siano desumibili dalla 
documentazione eventualmente prodotta), c) e d)  

� il mancato pagamento della tassa di ammissione (ove il candidato non 
provveda all’eventuale regolarizzazione richiesta entro il termine 
assegnatogli). 

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi al Segretario della 
Commissione Giudicatrice Sig.ra Marina Ambu (tel. 070-8592244). 

 
 

Selargius, lì 28 ottobre 2014 
   

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi 
Presidente della Commissione Giudicatrice 

 
 


