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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI:

n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi - Cat. D1

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico (con competenze in materia di edilizia) - Cat. D1

n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat. C1

n. 2 Istruttori Tecnici - Cat. C1

In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/07/2022, relativo all’avvio delle proce -

dure concorsuali per la copertura delle figure professionali sopra elencate,

SI COMUNICA CHE

per motivi organizzativi, l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle relative domande di parteci-

pazione,  precedentemente fissata  al  giorno 11/07/2022 (come da avviso suddetto in  G.U.),  è  rinviata al  giorno

25/07/2022.

Pertanto detta piattaforma rimarrà attiva dalle h. 12,00 del 25/07/2022 alle ore 12 del 08/08/2022.

Il  giorno 22/07/2022, con ulteriore avviso sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari (https://

www.cittametropolitanacagliari.it), verrà comunicato l’indirizzo web della piattaforma attraverso la quale presentare

le domande.

Si rammenta che:

• I bandi di concorso (approvati con determinazione n. 1360 del 13/05/2022, modificata con determinazione

n. 1550 del 03/06/2022) sono disponibili e scaricabili dal sopra indicato sito istituzionale della Città Metropo-

litana  di  Cagliari (Sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  Concorso,  al  link

https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/openweb/trasparenza/);

• Sullo stesso sito saranno pubblicati i calendari (con relativa indicazione della sede) delle prove, l’elenco dei

candidati ammessi ai concorsi, le graduatorie di merito e qualunque ulteriore comunicazione in relazione alle

procedure concorsuali;

https://www.cittametropolitanacagliari.it/
https://www.cittametropolitanacagliari.it/
https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/openweb/trasparenza/


• Tali pubblicazioni sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altra comunicazione ai candidati, ai quali, pertanto,

in ordine ai suddetti adempimenti, non sarà inviata alcuna forma di avviso individuale;

• Conseguentemente, sarà cura dei candidati verificare l’ammissione alle prove d'esame, nonché consultare

orario e luogo di svolgimento delle stesse;

• L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle comunicazioni rela-

tive ai concorsi da parte dei candidati.

Il Dirigente

Dott. Claudio Cabras
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