
 

Comune di Serramanna 

Provincia Sud Sardegna 
Via Serra n. 40 - 09038 – Serramanna – SU 

TEL. 0709132001 - FAX 0709137419 
serramanna@comune.serramanna.ca.it 
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it 

www.comune.serramanna.ca.it 

AREA FINANZIARIA - TRIBUTI E PERSONALE 

 
Ufficio Personale 

p.canu@comune.serramanna.ca.it 

c.pilo@comune.serramanna.ca.it 

 

 

Comunicazione luogo di svolgimento della prova orale e pubblicazione piano operativo 

specifico della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno di n. 1 istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, C.C.N.L. 

funzioni locali. 

 
La prova orale della selezione per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore 

direttivo tecnico - categoria giuridica D1 si svolgerà nella data precedentemente comunicata 

presso i locali dell’ex Montegranatico in via Montegranatico a Serramanna.  

Nella pagina web dedicata al concorso sul sito internet istituzionale 

www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di 

concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso"  sono stati, inoltre, pubblicati i seguenti documenti 

che dovranno essere visionati: 

- protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP – 0025239 - P - 15/04/2021; 

- piano operativo specifico; 

- allegati al piano operativo:  

 informativa preventiva ai candidati; 

 informativa sul trattamento dei dati personali.  

 autodichiarazione COVID; 

 planimetria area concorsuale e aula concorso; 

 piano di evacuazione dei locali dell’ex Montegranatico. 

Si rammenta, altresì, che l'accesso in sala verrà inibito ai candidati che risultino sprovvisti 

della seguente documentazione: 

 autodichiarazione COVID, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

debitamente compilata in ogni parte e firmata; 

 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. 

Si invitano, pertanto, i candidati a scaricare e compilare l'autodichiarazione COVID. 

 Al fine di ridurre le tempistiche delle operazioni di identificazione, dovrà, inoltre, essere 

trasmessa, con congruo anticipo, a mezzo PEC/ e- mail ordinaria una copia scansionata 

dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale (inviare a 

serramanna@comune.serramanna.ca.it - protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it).  

 

 

Il Responsabile dell’Area tecnica 

F.to Ing. Andrea Atzeni 
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