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PROT. 4368 del 28/05/19 
 

AI Candidati ammessi e non ammessi all’orale 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. “D1” DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. PROFILO 

PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE.  

AVVISO  

risultato valutazione titoli e prove scritte – elenco ammessi all’orale – convocazione alla prova 

orale.  

 

La Segretaria della Commissione del concorso in oggetto, su delega del Presidente della 

Commissione, comunica ai candidati ammessi presenti alle prove scritte,  che la commissione 

nella  4^ seduta ha provveduto a: 

 valutare i titoli dei candidati presenti alle prove scritte del 20 e 21 maggio 2019; 

 valutare gli elaborati scritti; 

 stilare l’elenco dei candidati con il relativo risultato valido per l’ammissione all’orale; 

 stabilire la data, l’ora ed il luogo per lo svolgimento della prova orale; 

La prova orale secondo i criteri stabiliti nel bando si svolgerà a Berchidda presso la casa comunale 

sita in Piazza del Popolo n. 5 – aula Giunta, 1° piano, il giorno 19 Giugno 2019 ore 16,30. 

I Candidati ammessi  all’orale come da elenco che segue sono invitati a presentarsi, nel giorno, 
nell’ora e nel luogo sopraindicato, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
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Si avverte inoltre che la mancata presentazione, anche se dipendente da causa di forza maggiore, 
equivarrà a rinuncia al concorso. 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL’ORALE E RELATIVO PUNTEGGIO ATTRIBUITO per titoli e prove 
scritte. 
 

COGNOME E NOME 1^ prova 
scritta 

2^ prova 
scritta 

titoli Punteggio 
complessivo 

Cannea E. 22 28 5,75 55,75 

Dore F. 24 25 3,01 52,01 

Manchia V.G. 21 23 3,20 47,20 

 
 
I Candidati presenti alle prove scritte e non indicati nel suddetto elenco poiché non ammessi 
all’orale potranno richiedere informazioni sull’esito delle valutazioni riferite ai loro dati 
rivolgendosi alla Segreteria della Commissione Esaminatrice. 
 
Berchidda lì 28/05/2019 
 
 
       La Segretaria Verbalizzante 
       Dott.ssa M. Caterina Demartis 


