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BANDO DI CONCORSO PUBBLIGO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO

DI ADDETTO ALLA SEGRETERIA tEO ONC SEIryANALI} ED INDETERMINATO - AREA B'

posrzroNe ecoruonlrcA 81 oel ccnl DEL coMpARTo DEGLT ENTI PUBBLIGI NoN EcoNoMlcl

ll Consiglio dell'Ordine dei MediciVeterinari della Provincia di Sassari'

vista ra regge 23 agosto 1ggg, n. 370 suil'esenzione dail'imposta di boilo per re domande di concorso e di

assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

visti gli articoli 3, 4, 19, 20, 21 e 22 della legge 5 febbraio 1gg2' n' 104' legge quadro per I'assistenza'

l,integrazione sociaie 
" 

ì Oiritti delle persone fiàdicappate e successive modi1cazioni;

visto il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri.T febbraio 1994, n. 174, regolamento recante

norme sull,accesso dei cittadini degli súti membri dell'unione Europea ai posti di lavoro presso le

amministrazioni Pubbliche;

visto ir Decreto der presidente deila Repubbrica g magg-io 1gg4, n.497, recante norme sull'accesso agli

impieghi nelle pubbiicne Amministrazioni e sulle mooaita di svolgimenlo dqi concorsi, dei concorsi unici e

delle altre forme di aisunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

visto l,art. 11, comma 7, della legge 15 mazo 1gg7, n. 59, recante depgf a.l Governo per il conferimento

di funzioni e compiti alle regioni ed Lnti locali, per la riiorma della Pubblica amministrazione e per la

sem plificazione am ministrativa;

visto 
'art. 

3, comma 6 deila regge 15 maggio 1gg7, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento

dell,attività amministrativa e dei procedimeniioi decisione e controllo e successive modificazioni;

visto il Decreto Legislativo 2g dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e

r"got4"nta1 in matèria di documentazione amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati

personali;

visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al

principio delle parià-pportunità e à'ella parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e

impiego";

visto l,art. g del Decreto Legge g febbraio 2012n.5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema

di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive,

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

PEG: ordine.ss@Pec.fnovi.it

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino..della disciplina r1gy1f!3,1-Î,,.gli .PiS[. O'

pubblicità, traspareíza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";,ó/fRì
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in esecuzione delle delibere del 1710712017 del consiglio degli ordini dei Medici veterinaria della

;;";ilJi Sassari (in seguito denominato Amministrazione)

dopo aver proceduto in accordo all'art. 34 bis del D'Lgs' 165 del 30 marzo 2001 e successive

variazioni ed integrazioni, aila comunicazione di apertura deil'awiso di mobilità esterna volontaria

e che lo stesso ha dato esito negativo;

bandisce it concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posto di addetto alla

segreteria 
" 

t"rnpo pi5"ó tàO ore settimàn":U ; llq:,:3lato - Area B' posizione economica Bl

oeic.c.trt.l_. del comparto degli enti pubblici non economrcr.

Art. 1 (Numero Posti a concorso)

E, indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di l(uno) 
posto di addetto alla

segreteria a tempo pieno (36 o1e. settimanali) ed indeterminato, Area B, Posizione 81' presso gli

uffici deil,ordine d"i r,rrdoi.i veterinaii oéru provincia di sassari (di seguito denominato

Amministrazione).
Aila predetta quarifica è attribuito ir trattamento giuridico ed economico previsto dal c.c.N.L. del

comparto enti pubblici non economtct'

Art.2 (Requisitidi ammissione) -.-- :- ^ ^ana rti acn.rcinne .r
Per l,ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione' dei

seguenti requisiti:
o cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell'unione Europea o cittadinanza di un

paese terzo così come previsto dàll'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165;

oNonaverriportatocondannepena|ienolavereprocedimenti-penalipendentiche
impediscano, ai sensi delle uiglnti-dirposizioni in materia, la costituzione del rapporto

d'impiego con pubbliche amministrazioni;

. Diplomà di istruzione media secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico

attivo, owero siano stati destituiti o dispeniati dall'impiego pl9:?o u.na. pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, owero siano slati dichiarati decaduti o licenziati da un

impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di

presentazione delle domande di ammissione al concorso e

servizio. i:^.^ ^--- :-
ln difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, I'Amministrazione può disporre, in ogni

momento, l'esclusione dal concorso con prowedimento motivato, anche dopo lo svolgimento delle

prove di concorso, nei confronti dei candidati utilmente classificati nelle relative graduatorie finali'

L'ammissione dei candidati alle prove concorsuali awiene comunque con espressa riserva di

successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

PEG : ordine.ss@Pec.fnovi.it

scadenza del termine utile Per la

anche alla data di immissione in
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o Cognome e nome;
o Luogo e data di nascita;
o Codice fiscale;
. Residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, e del codice di

lff19, la vvlrrsrrve

competente struttura sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da

sostenere, indichi gfi'Jàt.nti essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici.ii:T:lj,ili9d
consentire all,Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire

awiamento Postale;
o Recapito telefonico e indirizzo email o PEG;

o La cittadinanza e, nel caso di cittadinanza diversa da quella italiana o di altro Stato membro

del,Unione Eur;ó;; Ilspeciticarionà oéi requisiti posseduti a norma dell'art' 38 del D'Lgs'

30 marzo 2OO1,n. 165; i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno altresì

dichiarare di godere dei diritti civifi e òoriiici nerto stato di provenienza, owero i motivi del

mancato godimento dei diritti stessi;

o solo per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana di avere una adeguata

conoscenza della lingua italiana;

o ll comune nelle cui liste elettorali è iscritto, owero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;

o Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, owero

le condanne penali riportate (anchè ." p"r tali..condanne sia stata concessa amnistia,

condono, indutto o perdono giudiziaià) éO iptocuOimenti penali eventualmente pendenti;

o Di possedere il titolo di studio richiesto dal presente bando' con l'esatta indicazione

dell,anno scolastico e dell'lstituto scótàstico presso il quale esso è stato conseguito;

. Lespricita dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dail'impiego presso una

prObfir" amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

oDinonesserestatodichiaratodecadutoolicenziatodaunimpiegostata]e,aisensi
dell,ar1.127, comma 1, lettera 0, fiitesto unico degli impiegati civili de.llo stato, per averlo

conseguito mediante la produzioné ói oorurentifaléi o viziati da invalidità non sanabile;

o Aifini della valutazione deititoli posseduti (articolo 8):

- | titolidi stuOio, Oiversi da quello obbligatorio per I'a.mmissione al concorso;

- gli ulteriori titoli relativi a corsi o attJJati piofessionali rilasciati da enti pubblici o scuole

private e punOiicfre, frecisando t'enG fresso il quale i titoli sono stati conseguiti' la durata

della formazioné, 
'la 

data o"r .ónréguimento, la votazione ottenuta e ogni ulteriore

informazione ritenuta utile;

- | periodi di servizio svolti in rapporto di impiego pubblico o per enti pubblici per il tramite di

agenzie interinali, per i quali occorre precisare:

o La Oenomìnazione dell'Ente piesso ilquale siè prestato servizio,

o Se l'assunzione è awenuta per iltramite di agenzie interinali,

o La data di inizio e difine servizio,

o Leventuale causa di cessazione/risoluzione del rapporto,

o Ogni ulteriore elemento ritenuto utile;

- Gli eventuali titoli di preferenza é/o precedenza elo riserva della nomina, posseduti sulla

base detla noimativa vigente (D.P.R. 487 del09/05/1994 art. 5 commi 3,4'5);

o Di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia

uso, esibisca atii contenenti dati'non più risp_ond91ti a verità, è punito ai sensi del Codice

Penale e delle leggispeciali in materia (art. 76 D.P'R. 44512000)'

ll candidato disabile elo-àortàtore di qualsiasiìipo di handicap deve specificare nella domanda di

ammissione al concorso, l'eventuale ausilio necessario in reìazione al proprio handicap' nonché

segnalare l,eventuale necessità di tempi aggiuntivi per I'espletamento delle prove, ai sensi dell'art'

20 defta legge detSl2t1992. n. 104 e OeltÉ-rt. 16 comma 1, della legge n' 68 del 1213/1999'Atal

fine, la domanda deve essere, altràsi, corredata da apposita certificaÍoÎ,t^^t'l?t::1?"i7
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interessati una regolare partecipazione al concorso'

Art. 4 (Documentazione)
Àir" oòt"nda devono essere allegati:

o Curriculum vitae datato e firmato;

.Copiaoiunoocumentodiidentitàincorsodiva|idità.
eualora le autoceriiióàti""i contenute-à" ;;"nda di ammissione al concorso non fossero

redatte secondo re modarità indicate ai'articoro 3, re stess" il 
"ur"nno 

effetto arcuno ai fini del

presente concorso' -r:^L:--^-i^^i ,ararirra îl nossesso dei requisiti generall' la

L,omissione, anche parziale, deile d.ichiarazioni relative al possess.o d"i requisiti generali' li

mancata presentazione dei documenti Ji óui rr presente 
"rti"dro 

o derle autocertificazioni redatte

ai sensi di regge, così come ta presentàiiòne deta oor"no-" non sottoscritta costituiscono motivcr

itff*Ti 3l]:#[":i?ii"';. - a i sen s i d 

" l r -] 1 i:,^ p; l; l,] "',i::'^t :9, * 
"o 

o l il5l,T"" i'
candidati, in quarunque momento deta procedura concoisuate, ra presentazione dei documenti

prànàìJii'oàir"' oi.ni 
"-làiioni 

rese neila dom anda di am m issione'

euarora dar controiro 
"trLtir"to 

dat,Amministrazione "r"ré" 
r" p.n u"llql:ltà del contenuto delle

dichiarazioni rese, ir candidato oicniaranià- àe""oe dai 
-benefici eventualmente conseguiti al

prowedimentoemanato'urrabasedelladichiarazionenonveritiera.
Le domande di partecipazione ar. concorso verranno. tiasmesse ail'apposita commissione

Esaminatrice per ra varutazione dei titori per respretamento oàgri esami e per ra formazione della

graduatoria. in merito' 
calce la firma del candidato, la quale, ai

La domanda di ammissione al concorso deve recare In

sensidellavigentenormativa,nonnecessitadiautentica.

Art'5(Modatitàeterminidipresentazionedelladomanda)
Entro 

' 
termine perentorio di trenta gioinì .u..erriuo atta oata di pubbricazione dell'awiso relativo

ar presente uanoo neira 
'Gazzettaumti"rl 

oàir. n"pubbri;; ;" seiie speciare "concorsi ed esami"'

a pena di esclusione, |e domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema a||egato

a| presente bando devono essere inviate tramite ,""""o',noata A,/R, farà fede il timbro postale di

spedizione, at'ind]rùo;;òROrrur ori rrriÉoròi vrrrnrruÀnLoenn PROVIN.IA Dl SASSARI' via

Alivia n' 6, 07100 SASSARI,, oppure-'s"ann",i''ate in formato pdf ed inviate a mezzo posta

erettronica certificata (pEc) a*,indirizzo:-oiàine.ps@pec.fnovi.it . La casella PEC da cui viene

inortrata domanda deve essere peisonàìe,Ttestat" ffin-oidato che invia ra domanda di

iÍx1ffiÍl'J:" ?LÍ,?îj"'13; attra modalità rispetto a euglle sopr.a. descritta (invio tramite

raccomandata AJR o pEC) o con I'impiego di.....r"il" FEC non intestata personarmente al

candidato con nome e cognome sono inammissibili'

L'oggetto della pEò devé obblig.tori*ànù recare la scritta "Domanda concorso ordine per 1

(uno) posto oi aoJetto 
"tt" ""gràt"ri" 

g1-ùpo pi"no", r'omissione di tare indicazione nell'oggetto

dera pEC comporta rinammissibiritJ Jeila àòmànoa. La busta contenente ir plico inviato trarnite

raccomandata AJR dovrà riportare ra dicitura ,,Domandà concorso ordine per 1 (uno) posto di

addetto ara segreteria 81 tempo pi"na; i,orissione di tare indicazione nelra busta comporta

I'inammissibilità della domanda' :^^r^na ^.,o nar{' in ninrno festivc
|l termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, è

ótàiog"to al primo giorng seguente non festivo'

La presentazione-déta domànda tramite pEC deve awenire entro re ore 24.00 deltermine utile ed

è certificata daila ricevuta oi auu"Àui" 
"onr"gna 

rirasciata dar provider deil'amministrazi'ne

ricevente' . ,t;i;',.Q5.t',.tYrù'-(iJ,
ÉW(#^)i:i
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Art. 6 (Preselezione) : -^-r:r-rr ^r rrna ^racarazi^no .e le anmanae
LAmministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i cand.idati ad una preselezione se le domande

relative al concorso superino il numero di 50 (cinquanta) unità, tramite..una serie di quesiti a

risposta murtipra 
"u"ntì'pà, 

oggetto re materie deile prove concorsuari. il punteggio conseguito

nera prova preserettiva non concorr" àir" formazione der voto finare di merito. ln ogni caso

saranno ammessi a sostenere re prove scritte i candidati che, neila graduatoria di preselezione, si

siano coilocati entro i primi 20 (venti) posti. per respretamento deila prova, r'Amministrazione potrà

awarersi anche oi prJcàJure àutomaiiizate gestite da enti o società speciarizzati in selezione del

personale.

Art. 7 (Prove d'esame)
Le prove d'esame consistono ln:

prova scritta a contenuto teorico. La prova articorata su domande a risposta murtipra verterà su

una o più delle seguenti materie:

nozionidi contabirità generare. diritto pubbrico e amministrativo; nozioni sul protocollo informatico e

'archiviazione 
documentare, ordinameii" óiót"rtionar.e.degri ordìni dei MediciVeterinari e relativi

procedimenti oi comóéi;; degli enti e o"lt" no,te di legge e di regolamento che li disciplinano;

nozioni di informatica riferite ai programmi di carcoro e ééstione degli ordini, oltre ai pacchetti

maggiormente in usó quari word --excer - access - pósta elettronica - PEc ed i metodi di

registrazione. Net corso della prova *iiiià r"ra altresì vaiutata - mediante ulteriori test - l'idoneità

per la conoscenza della lingua straniera (inglese) senza la quale non sarà possibile essere

ammessi alla Prova successiva'
prova pratica di informatica. La prova pratica su pc verterà sui programmi di carcolo e gestione

degli ordini, oltre ai pacchetti maggiormente in uso quali word - excel - access - posta elettronica

- PEC;
prova orale. La prova verterà sulle materie oggetto della prova scritta esclusa I'informatica per la

quale è stata già sostenuta apposita prova pratica' 
..

La mancat" pr"""r,t"rione àei candidati nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nelle

comunicazioni di cui all,articolo 13.orport" l'esclusione dal concorso per rinuncia degli stessi'

per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo

documento di identificazione.

Art. I (Punteggi delle prove e valutazione deititoli)

La commissione Esaminatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30,00 punti per

ciascuna delle Prove Previste'
conseguono l,ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova

previstà una votazione di almeno 21130'

t" pr*" orale si intende superata con una votazione di almeno 21130'

L idoneità conseguita nella lingua straniera non concorre alla determinazione della votazione

.o.pi"6iua aifiii della gradualoria ma è condizione necessaria al superamento del concorso'

ll punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica e

orale.
ll punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 10, così distribuiti:

o óiptoma di qualifica Addetto alla contabilità aziendale: punti 2,00

o Titolidi servizio: massimo punti 7,00 -,:r'
- per ogni mese di attività lavoiativa presso Ordini professionali. in posti di qualifica

funzionale pari o superiore a quella a concorso, anche per il tramite di agenzie interinali:

0,40 punti per ciascun mese. Anche il servizio prestato ad orario ridotto è considerato

intero trattandosi di assunzione part{ime'
- per ogni mese di attività lavorativa presso altre amministrazioni pubbliche,

qualifica funzionale pari o superiore a quella a concorso o con attinente profilo
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professionale,ancheperiltramitediagenzieinterinali:0'l0puntiperciascunmese'Anche
il servizio pr.it.to ad orario rioottoé óénsioerato intero trattandosi di assunzione part time;

o Titoli vari: massimo 1,00 Punto;
- per corsi o attestati professionali rilasciati da enti pubbtici o scuole private e pubbliche'

purchè attineniialla profesrioniita ricfriesta per il posto a concorso: 0'20 punti per ogni

attestato di corso.
La somma der punteggio finare dere prove e der punteggio conseguito neta. varutazione dei titori

costituisce per ciasc,iri candidato ra votàzrone compreséiva in basé arta quare viene formulata la

graduatoria di merito.

iÍ;'jiJ:Hil"ll)*"'i,o deì candidati è predì,'-pl'll1f 1:-"^T3:';^'::ffi",="'lTpi:'l:ilff::::
l,ordine dei punti deila votazione compr"irv" riportata da ciascun candidato, con losservanza, a

parità di punti, delle prefefenze previste dall'art' 5, comma 4 del DPR 48711994 e successive

pT['^",:'#liuin.ito," ir candidato utirmente coilocato *rl? gIlg5l"il"i'^T::1":^':,:"^?::î,'i:::
de*accertamento der possesso dei r"qiritì ò*r*itti per lairmissione al concorso' La graduatoria

è approvata dar consiéùó o"tt'ordine e'd è immediatamente efficace con varidità didiciotto mesi'

La stessa viene pru6ri".t" sur sito internet deil'ordine dei Medici Veterinari della Provincia di

sassari' 
cncrirr ricne nnni altr one agli interessati'

iale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comuntcazl

Art. 10 (Nomina vincitore e adempimenti). . --.--..-
La nomina e ra data in cui prendere servizio sono comunicate ai vincitori mediante raccomandata

fl$n.itor" sarà sottoposto a visita medica preventiva.in fase pre-assuntiva ai sensi dell'art. 41 c'2,

ó.4g, g1/200g e successive modificazioni e integrazioni.

ll vincitore del concorso sarà invitato l-pi"rèÀt"ie, entro dieci giorni dalla data di ricezione della

predetta 
"omrni".iioné 

é " 
p"na oi ciécadenza nei diritti coiseguiti con la partecipazione al

concorso, i documenti di rito prescritti per l'assunz]on9,. ossia carta d'identità e codice fiscale' ai

fini delta iormale stipulazione del contratto individuale di lavoro'

Entro il medesimo termine il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere

artri rapporti di impiego pubbrico_ o privato e .di .non. trovaisi in nessuna dela situazioni di

incompatibilità richiàmàte dall'art. sg oàtoecreto legislativo 30.03.2001, n. 165; in caso contrario,

unitamente atta oocumentazione richiesta, devono presentare dichiarazione di opzione per il nuovo

ente di aPPartenenza.
La mancat, pr"r.niàzione del vincitore entro il termine fissato dall'Amministratore si considera

come rinuncia alla nomina.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di

effettiva assunzione in servizio'
La conferma deil,assunzione viene acquisita dopo |espretamento favorevore del periodo di prova

pari a mesiquattro.PAll a lll9ùl Yuq$rv'

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - è I'aver presentato documenti falsi o
vul lulz.lvl 19 | levrurrv

viziati da invalidita non sanabile. E' annullata la nomina conferita al candidato per il quale venga

accertatalamancanzaditalunodeirequisitiprevisti.ilT#5#d;';';'.;;;'o'ffià alcettazio''î-':11?^l'^'î1",^dl11,5,i1::::.r'"J1,:La, PAI tEulPq4rvr rv t

precisazioni oer preseil oando ryingrr{ 9i .9'",!:,,:,h:^9i::q'::?: 
o disciplineranno lo stato

" --- t--

tiuridico ed economico del personale degli Enti!Yb?!?:t::::TY:i
i,ilffi;*;#;';;;ilhià.òna di prorosare, sospendere, revocare o modificare il presente

.i 
-^^^^^r 

ArrAntaF

bando, qualora ne rilevasse la necessità o I'opportunità senza che i candidati possano 
1u:Tu'=%,,

dirittio Pretese.

Pag.6 a7



oRDINEDE|MED|G|VETER|NAR|DELLAPRoV|NG|AD|SASSAR|
vlAALlVlA H.e - 07100 SASSARI - TEL' 079t276055

AÉ. 11 (Trattamento deidati personali)-

Ai sensi deil,art. 13 der D.Lgs. n. 1g6 del 30.6.2003, i dati personari forniti dai candidati sono

raccorti presso ta seoe deil,Ainministrazione per re finarità di gestione der presente bando e sono

trattati - eventualmente anche ca partei-sfégetti t?Yi - piesso una banca dati automatizzata

anche successivaréni" ail,eventuale instauraiion" der rapporto di ravoro, per le finalità inerenti

alla gestione del rapporto mede.simo'.

,, conferimento ditati oati è obbrigatorio aifini deila varutazione dei requisitidi partecipazione'

Linteressato gode J"iàiritti di cúi all'art. 7 della citata legge' tra i quali lg.:tl, 
quello di accesso ai

dati che to riguarJànó nonché arcuni diritti compteméitari tra cui ir diritto di far rettificare,

aggiornare, "orpl"ì"r" 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla

legge.

Aî1. 1z(Termine della procedura concorsuale) . ^ *^oaim^ nrarricr^ ner leooe ai senr '

La procedur, .onóoouàle sarà urtimaià entro ir termine massimo previsto per legge ai sensi

dell;art. 11 co. 5 del DPR' n' 48711994'

Trascorso ir citato termine, r,Amministrazione prowederà aila distruzione dei documenti inviati,

senza alcuna resPonsabilità'

tl;:Í*T*itîffii:le al concorso per diretto dei requisiti e l'esito negativo della eventuale

preselezion" ,ono Lorunicati agri inter;ssati, a meo' teíegramma o posta elettronica certificata'

al medesimo inOirizzó ÉEC con òui gti stessi hanno inviato la domanda di partecipazione'

Tutte Ie altre comunicazioni riguardanti il concorso sono effettuate mediante pubblicazione sul sito

dell,ordine dei MediciVeterinari della provincia di sassari con valore di notifica a tutti gli effetti nei

confronti di tutti i candidati, pertanto non verrà inortrata arcuna comunicazione individuale di invito

asostenere|eproveowerodiesc|usionedallestesse.
Le indicazioni relative a data, orario é'rr"òà oi svolgimento della eventuale prova preselettiva e

delle prove scritta e pratica son9..-ótìin-iJa( meOilt" pubblicazione sul sito dell'Ordine dei

Medici Veterinari deila provincia di sassari armeno quindici giorni prima deila data delle prove

i5ìii'r"tioni relative alla data e al luogo di svolgime.ntg dglL?,Pio-u-1.:-t"1" sono comunicate

mediante pubblicazìone sut sito dell'órdinà o"i Mediù Veterinari della Provincia di sassari almeno

venti giorni prima della data della prova stessa'

L,Amministrazione non assume 
"r.u*-ìàiponsabirità 

per ir caso di mancato recapito di

comunicazioni diPendente da:
o frì?rìcota oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo postale indicato

nella domanda o della pEC utilizzata dal candidato per trasmettere la domanda:

. fatto imPutabile aterzi',

. a caso fortuito o aÍorza maggiore'

Nel procedimento concorsual" " 
n"írapporto di lavoro che ne seguirà sono rispettati i principi di

cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,;. 198 "Codi.e delle pari opportunità tra uomo e donna"'

per quanto non specificamente pt"uLio n"l presente bando si fa riferimento alle norme di legge in

materia.

PEG : ordine.ss@-Pec.fnovi'it

Sassari, 14 settembre 2017

EMAIL:
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