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COMUNE DI SAN VITO 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

        
AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
In riferimento al seguente bando di concorso pubblicato dal Comune di San Vito 

 

PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI 

PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 – PROFILO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 PER L’ASSUNZIONE DI N.2 POSTI, DI CUI 

N.1 DA ASSUMERE PRESSO IL COMUNE DI ILBONO (NUORO) 
 
Facendo seguito alla ricezione delle candidature attraverso il portale ASMEL e secondo quanto 
stabilito nel bando di interpello che prevedeva: 
“La data di svolgimento della prova selettiva verrà comunicata a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della 
stessa e successivamente alla conclusione della fase di invio delle candidature all’interpello” 
 

COMUNICA 
 
CHE viene fissata la data di inizio della prova selettiva il giorno 8 febbraio 2023 (mercoledì) alle ore 

09.30 presso i locali nell’aula Polivalente della Scuola Elementare di San Vito con accesso indipendente 

dalla Piazza Cogoini. 

 

CHE essendo pervenute n. 230 adesioni all’interpello si rende necessario suddividere i candidati per gruppi 

seguendo l’ordine alfabetico generato dalle adesioni all’interpello Asmel partendo dalla lettera A; 

La suddivisione di che trattasi verrà pubblicata almeno cinque giorni prima della data prevista per il sostenimento 

della prova selettiva; 

 

Il Comune di San Vito, al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di 
identificazione dei candidati richiede agli stessi di trasmettere con congruo anticipo almeno 
entro il giorno 01.02.2023, a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di 
identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede concorsuale. 
 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio AA.GG. – del Comune di 
San Vito, Piazza Municipio n. 3, Tel. 070/992891 (indirizzo E-mail: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it; 
servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it sito internet comune www.comune.sanvito.ca.it) nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
San Vito, lì 20/01/2023 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 Dott.ssa Veronica Anedda1 
 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” 
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