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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo contabile (cat. D) - posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
La Commissione dispone di pubblicare il seguente elenco degli ammessi e di inoltrare ai candidati
non ammessi la valutazione/motivazione della non ammissibilità alla successiva fase concorsuale.
COGNOME E NOME

VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

I VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

II AMISSIONE
PROVA
ORALE

AGUS SILVIA

21

21

AMMESSA

CUALBU FRANCESCA

22

22

AMMESSA

Si avvisa che per questioni organizzative e logistiche, a parziale rettifica della pubblicazione
relativa alla convocazione delle prove orali precedentemente pubblicata, i candidati ammessi
sono convocati il giorno 06.10.2021 alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Teti, in Corso
italia 63, Teti, per lo svolgimento delle attività propedeutiche di riconoscimento e di ingresso.
A seguire si svolgerà la prova orale.

Ai sensi dell’art.41 comma 4 del Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con
deliberazione della G.C. n.29 del 29.03.2019, si invitano i candidati ammessi, a presentare, entro la
data fissata per l'esperimento della prova orale:
a. i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza e preferenza a
parità di valutazione, già indicati nella domanda di partecipazione alla selezione, dai quali risulti
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di selezione;
b. i titoli in carta semplice che il candidato ritenga utili ai fini della progressione in graduatoria.
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TETI, 01.10.2021
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della Commissione

F.to - Dott. Marco Gualtieri-

F.to - Dott.ssa Angela Daga –

