
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

via Roma, 40 
pec. comune.buggerru@pec.it 

 

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
(60%) 

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 

Si comunica che per l’esiguo numero di iscritti, NON verrà espletata la prova preselettiva. 

Si comunica, inoltre, che con determina n. 3 del 14/01/2022 è stata nominata la commissione 

relativa al concorso di cui all’oggetto. Si comunica altresì il calendario delle prove d’esame: 

I PROVA SCRITTA: 25/01/2022 H 10:00 presso la palestra Comunale, Via Roma 40 

PROVA ORALE: 31/01/2022 H 9:30 presso Comune di Buggerru, Via Roma 40 

Si ricorda che i candidati: 

1. Dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2. Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3. Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 
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4. Dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione verde (così 

come stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. i), del Decreto 23 Luglio 2021, n. 105). 

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2.  

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di una apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (da consegnare all’accesso dell’area 

concorsuale).  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

Buggerru, lì 14.01.2022 

Il Responsabile 

Dott.ssa Chiara Silanus 
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