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COMUNE DI CAPOTERRA 
  Città Metropolitana di Cagliari  

Settore Anticorruzione 
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C  

CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Si comunica che le prove relative al concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria giuridica C, si svolgeranno come segue: 

PROVA PRESELETTIVA: 

 martedì 27 luglio alle ore 9,00 primo turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 martedì 27 luglio alle ore 11,30 secondo turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 martedì 27 luglio alle ore 14,00 terzo turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 martedì 27 luglio alle ore 16,30 quarto turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 mercoledì 28 luglio alle ore 9,00 quinto turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 mercoledì 28 luglio alle ore 11,30 sesto turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 mercoledì 28 luglio alle ore 14,00 settimo turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 mercoledì 28 luglio alle ore 16,30 ottavo turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

 mercoledì 28 luglio alle ore 19,00 nono turno in modalità da remoto come da calendario convocazione; 

PROVA SCRITTA: 

 mercoledì 4 agosto alle ore 16,30 in modalità da remoto. 

Le prove verranno svolte in modalità telematica da remoto, in conformità al dettato dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021. 

Le modalità operative e la strumentazione tecnica sono dettagliate nel documento 

“Istruzioni_concorso_pubblico_da_remoto” con l’adozione di soluzioni tecniche che assicurano la pubblicità delle prove, 

l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

Il Comune di Capoterra non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi natura non imputabili 

al medesimo che consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento delle prove. 

Il candidato dovrà essere munito di documento d’identità in corso di validità. 

Si ricorda che, seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella prova preselettiva, 

saranno ammessi alla prova scritta i primi cinquanta classificatisi, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla 

cinquantesima posizione. 

Il giorno lunedì 2 agosto sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta con i relativi indirizzi per la 

convocazione meeting, pertanto, dovrà essere cura dei candidati verificare attentamente il sito istituzionale. 

La presente comunicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica ad ogni effetto di legge, secondo quanto prescritto 

dall’art. 10 del Bando di Concorso e la mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal concorso.  

Capoterra, 29 giugno 2021. 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

                     Dott.ssa Maria Efisia Contini 
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