COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

Concorso pubblico per esami per la copertura di N. 1 posti della categoria “D1”
Profilo professionale: "Istruttore Direttivo Contabile”
Risultato prova scritta - estratto del verbale n. 3 del 24.09.2021
N. Cognome

Nome

Voto

Ammissione prova orale

1 Basile

Antonella

25/30

AMMESSA

2 Canu

Gianfranco

---OMISSIS---

NON AMMESSO

3 Chisu

Salvatore

26/30

AMMESSO

4 Colomo

Gabriele

24/30

AMMESSO

5 Demontis

Paolo

25/30

AMMESSO

6 Frau

Manuela

25/30

AMMESSA

7 Giovoni

Giovanna Rita

---OMISSIS---

NON AMMESSA

8 Gruda

Karolina

---OMISSIS---

NON AMMESSA

9 Mattu

Francesco

21/30

AMMESSO

10 Mulas

Giulia

21/30

AMMESSA

11 Murru

Salvatore

---OMISSIS---

NON AMMESSO

12 Pilia

Carla

---OMISSIS---

NON AMMESSA

13 Piu

Maria Cristina

---OMISSIS---

NON AMMESSA

14 Porcu

Andrea

---OMISSIS---

NON AMMESSO

15 Sanna

Antonio

27/30

AMMESSO

16 Ticca

Graziella

21/30

AMMESSA

•

Per i candidati ammessi, la prova orale si terrà mercoledì 29 settembre 2021
alle ore 10.00;

Il luogo di svolgimento della prova orale è la sede Comunale Monte Granatico in via
G. Manno snc a Orosei (NU)
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• tosse di recente comparsa;
• difficoltà respiratoria;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
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• mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli
effetti di legge e il candidato che pur avendo inoltrato la domanda non si presenta
alla prova nel giorno stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la
relativa procedura.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott.ssa Graziella Deledda
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