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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE, CAT. "D" 
 

Estratto del Verbale n. 2 del 23 Gennaio 2020 

 

Il Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile cat. “D”, posizione economica 

iniziale del sistema di classificazione di cui al vigente C.C.N.L. “funzioni locali” del 

21/05/2018, comunica che nella riunione del 16/12/2019, la commissione ha determinato:  
 

 

RINVIO E FISSAZIONE DELLE DATE E DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La commissione con il proprio verbale n. 1 del 16/12/2019 stabiliva lo svolgimento delle 

due prove scritte nei giorni 15 e 16 gennaio 2020. Preso atto che le precedenti due prove, 

la prova scritta a contenuto teorico e la prova a carattere pratico, non si sono svolte a 

causa dell’assenza imprevista di uno dei componenti la commissione, stabilisce che le 

prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo contabile cat. “D” posizione economica iniziale del sistema di 

classificazione di cui al vigente C.C.N.L. “funzioni locali” del 21/05/2018 si terranno nei 

giorni Mercoledì 12 Febbraio 2020 e Giovedì 13 Febbraio 2020 presso i locali comunali 

(adiacenti al Municipio) siti in Via Scuole n.20, piano primo stanza 169, Villacidro, alle ore 

09:00.  

 

I candidati dovranno presentarsi improrogabilmente nelle date e sede sopra citati alle ore 

08:30 per essere identificati, per le operazioni di verifica dei testi normativi che il candidato 

vorrà eventualmente utilizzare per la prova e per gli altri adempimenti preordinati allo 

svolgimento delle prove. 

La commissione altresì stabilisce che per la prova scritta a contenuto teorico il tempo 

consentito per lo svolgimento sarà di quattro ore, mentre per la prova a carattere pratico 

sarà di due ore. 

La commissione stabilisce, inoltre, che la prima prova a contenuto teorico consisterà 

nell’elaborazione di uno scritto teso a verificare la preparazione e la conoscenza del 

candidato tra le materie di cui all’art. 12 del bando di concorso mentre la prova pratica 

verterà sulla redazione di uno schema di atto riferibile alle funzioni e alle mansioni del 

posto messo a concorso. 

La commissione ai sensi dell’art. 39 comma 3 punto “d” del regolamento, determina che i 

candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte non possono portare carta da 

scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonché ausili 

informatici, è ammessa unicamente la consultazione di dizionari, preventivamente 

autorizzati dalla Commissione.  
 

 

Villacidro, 23/01/2020 

 

Il Presidente  

                  Dottor Daniele Macciotta   


