
 

 

 

 

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’ 
Provincia di Sassari 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE DI ESAME 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO - CAT. D Pos. Ec. D1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

 

RENDE NOTO CHE : 

- Con Determinazione del Responsabile AA.GG. n° 35 del 16.01.2020 si è provveduto alla nomina 

della Commissione Giudicatrice;   

- Con Determinazione del Responsabile AA.GG. n° 51 del 21.01.2020 si è provveduto all’esame 

delle domande e della documentazione dei candidati ai soli fini dell’ammissibilità; 

- Che la Commissione Giudicatrice si è insediata in data 21.02.2020, giusto Verbale n. 1, 

stabilendo, considerato il numero dei candidati, di procedere allo svolgimento della prova 

preselettiva e determinando criteri e modalità per la valutazione delle prove concorsuali, con il 

seguente calendario: 

 

- PROVA PRESELETTIVA 13 FEBBRAIO 2020  ALLE  ORE 10,30 (durata 45 minuti) 

- 1^ PROVA SCRITTA        05 MARZO      2020  ALLE  ORE   9,30 (durata 3 ore) 

- 2^ PROVA SCRITTA        06 MARZO      2020  ALLE  ORE   9,30 (durata 3 ore) 

- PROVA ORALE                30 MARZO      2020  ALLE  ORE 14,30. 

 

SI EVIDENZIA CHE: 

 La prova preselettiva sarà composta da n. 40 domande (test) da svolgersi in 45 minuti, dove la 

risposta corretta vale 1 punto, la risposta omessa vale 0 punti, la risposta errata vale -0,37 punti. 

 La Commissione non procederà alla valutazione della seconda prova scritta dei candidati che 

abbiano conseguito un punteggio inferiore a 18/30 nella prima prova scritta. 

 Durante lo svolgimento delle prove non è consentita ai candidati la consultazione di testi 

normativi e dizionari. 

 I candidati devono presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento in corso di 

validità e con la ricevuta del versamento della tassa di concorso.  

 Le prime tre prove si svolgeranno presso i locali dell’ex cinema in via Cagliari, la prova orale 

presso i locali della sede municipale in Piazza Marconi n. 2. 

 

Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato 

rinunciatario alla selezione. 

 

Nughedu San Nicolò 22 GENNAIO 2020                                      La Presidente  

                                                                                               F.to Dott.ssa Silvia Sonnu 


