
 
 

COMUNE DI OSSI 

(Provincia di Sassari) 

Settore Affari Generali 
 

 

AVVISO 
 

BANDO DICONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  

 

CALENDARIO PROVA SCRITTA E SUDDIVISIONE IN TURNI 

 

Si avvisano i candidati che, visto l’elevato numero di domande ricevute, si è reso necessario suddividere la 

prova relativa al bando in oggetto su 2 turni, uno la mattina e uno nel pomeriggio, entrambi da svolgersi nella 

giornata di lunedì 27 febbraio 2023. 

Tutti i candidati presenti nell’elenco di cui all’allegato A (rettificato), pubblicato sul sito web del Comune di 

Ossi, dovranno presentarsi presso i luoghi, nelle giornate e negli orari indicati nella tabella di seguito riportata, 

muniti di documento di identità in corso di validità. 

 

SUDDIVISIONE TURNI DATA E ORARIO LUOGO DELLA PROVA 

1° TURNO – cognomi da Allena 

a Massidda 

Lunedì 27/02/2023 – ore 08:30 Palestra comunale di Ossi, presso 

la scuola media di via Europa 

2° TURNO – cognomi da Mele a 

Zoncu 

Lunedì 27/02/2023 – ore 14:30 Palestra comunale di Ossi, presso 

la scuola media di via Europa 

 

Si segnala, inoltre, che i candidati di ogni singolo turno potranno essere suddivisi in ulteriori due sotto-turni, 

ad esempio un gruppo del 1° turno potrebbe svolgere la prova dalle ore 09:00 alle ore 10:30, e il secondo 

gruppo del 1° turno dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Questi eventuali sotto-turni saranno definiti sulla base 

dell’ordine di arrivo/identificazione in ragione delle eventuali ulteriori necessità derivanti dalla gestione della 

prova d’esame. 

La presente pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati, non verrà data alcuna 

comunicazione personale. 

L’assenza sarà considerata come rinuncia. 

Eventuali integrazioni e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet 

istituzionale all’albo pretorio. 

Ossi, lì 23/02/2023 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Gala Ivana Anna 

(Sostituzione a stampa del nominativo del soggetto ai  

sensi dell’art.1 comma 87 della Legge 549/95) 


