
 

COMUNE DI BENETUTTI 
Provincia di Sassari 

Corso Cocco Ortu, 76 – 07010 Benetutti 

Tel. 0797979000 – Telefax 079796323 

Prot. N. 2236 del 26/06/2020 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. 

 

Si informano i candidati ammessi al concorso in oggetto che sono state fissate le date delle prove scritte che si 

svolgeranno a Benetutti nei locali del Centro di Aggregazione sociale posti in Via Marconi, secondo il seguente 

calendario: 
• 1^  PROVA SCRITTA   27 LUGLIO 2020 ore 9,30; 

            • 2^  PROVA SCRITTA   29 LUGLIO 2020 ore 9,30; 

I candidati dovranno presentarsi nei locali, sede di effettuazione delle prove di concorso, con un congruo 

anticipo, al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dal bando di concorso e a quelle dettate dalla 

situazione legata all’emergenza COVID 19. 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica ai sensi dell’art. 8 del bando di Concorso. I candidati 

che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere la prova, saranno ritenuti 

rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura.  

 

Ai candidati, fatto salvo il vocabolario della lingua italiana e testi di legge non commentati, è fatto assoluto 

divieto di introdurre nell'area concorsuale, pena l'esclusione dal concorso:  

1. carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, volumi;  

2. opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie;  

3. apparecchi elettronici e non che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra loro e/o con l'esterno, in 

particolare telefoni cellulari, cuffie/auricolari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e 

simili. 

Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi spenti, disattivati o comunque non 

funzionanti. 

 

Norme per l’accesso ai locali delle prove: In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali legate 

all’emergenza COVID-19, all’esterno della sede, i candidati rispetteranno la distanza di sicurezza. L’ingresso 

sarà consentito un candidato alla volta secondo le indicazioni disposte dalla Commissione. È fatto divieto 

d’accesso a soggetti positivi al virus, oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19, con febbre 

(maggiore di 37,5 °C), o soggetti a provvedimenti di quarantena o che abbiano avuto contatto con persone 

positive negli ultimi 14 giorni. A tal fine si specifica che all’ingresso un operatore comunale provvederà alla 

misurazione della temperatura corporea.  

 

È OBBLIGATORIO:  

1. munirsi di mascherina e indossarla correttamente per accedere alla struttura;  

2. esibire un valido documento di riconoscimento.  

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi Finanziari 

F.to Rag. Rosolino Sini 


