Comune di Sant’Antioco
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
– CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE
DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E
SS.MM.II.

AVVISO
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021 è pubblicato il bando di concorso di cui in oggetto. Come previsto
dall’art. 5 del Bando, le domande possono essere presentate entro le ore 14,00 del 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale Quarta Serie speciale Concorsi e Esami

La domanda di ammissione al concorso (completa di tutti i dati richiesti), unitamente alla copia del
documento di identità, deve essere presentata esclusivamente in modalità on-line direttamente sul sito
web del comune di Sant’Antioco. Il link a cui inoltrare la domanda di partecipazione è il seguente:
https://servizionline.comune.santantioco.ca.it/sportelloweb/procedimenti/lista.

Per poter utilizzare i servizi online è sarà necessario autenticarsi con SPID.
Si ricorda che per presentare la domanda sarà NECESSARIO essere in possesso delle
credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità
Elettronica (CIE).

Una volta proceduto al completamento ed all’inoltro della domanda di partecipazione al
concorso, la stessa dovrà essere stampata e conservata. In caso di ammissione alla prova
orale, il candidato sarà tenuto a presentarla e sottoscriverla in tale sede
Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione, comprese quelle sulla
compilazione della domanda, è possibile inoltrare apposita mail a personale@comune.santantioco.su.it
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate su – “Amministrazione Trasparente", sezione
"Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso”.
L’amministrazione si riserva di non fornire risposte ai quesiti presentati oltre i 3 giorni
precedenti il termine di presentazione della domanda.
Per ragioni di praticità, volte a favorire la più ampia partecipazione alla procedura, è
auspicabile non attendere l’ultimo giorno utile per la spedizione dell’istanza tramite la
procedura online. Si prega, inoltre, di prestare la massima attenzione alla completezza delle
dichiarazioni.
Il Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane
Dr.ssa Beatrice Lai

