UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa,
presso l’Università degli Studi di Sassari, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in regime di
tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo nel settore della gestione dei procedimenti amministrativi e contabili di
competenza, nell'ambito delle strutture dell’amministrazione centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti
prioritariamente riservati ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte
anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs.
15.03.2010 n.66, bandito con D.D.G. n. 3742, prot. n. 129280 del 08/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 80 del 08/10/2021.

AVVISO
DATA SUPPLETIVA DELLA PROVA SCRITTA
IN CASO DI QUARANTENA O POSITIVITA’ AL COVID-19
Con riferimento alla prova scritta della procedura in oggetto, prevista per il 18 gennaio
2022 alle ore 11,00, si informano i candidati che la Commissione ha previsto una prova
suppletiva esclusivamente per coloro che si dovessero trovare in condizioni di quarantena o
positività al Covid-19, come previsto nel Verbale n. 5, pubblicato sul sito.
La prova suppletiva si terrà in data 3 febbraio 2022 alle ore 10:00, presso l’Aula Segni del
Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini n. 5, Sassari.
I candidati interessati dovranno farne apposita richiesta via Pec all’indirizzo
protocollo@pec.uniss.it e fornire idonea certificazione che attesti lo stato di positività o di
quarantena entro l’orario fissato per la data di inizio della prova scritta (ore 11,00 del
18/01/2022).
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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