
COMUNE DI CAGLIARI 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

16 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 16 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – 

Categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato. 

N. 4 posti sono riservati ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di 

Cagliari, inquadrati nella categoria B, in possesso di un'anzianità di servizio a 

tempo indeterminato di almeno due anni nella medesima categoria e dei 

requisiti per l'accesso dall'esterno; n. 2 posti sono riservati ai disabili iscritti 

negli elenchi di cui all'articolo 8 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Possono essere ammessi i soggetti in possesso del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. 

La prova preselettiva si terrà nei giorni 6, 7 e 9 dicembre 2010 presso il 

centro congressi dell'HOTEL SETAR, sito in Quartu Sant'Elena (CA) sulla 

Strada Provinciale per Villasimius, in via Lipari 1/3. Il calendario nominativo 

di convocazione, in cui sarà indicato per ciascun candidato il giorno e l'orario 

esatti di convocazione, sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Cagliari 

(www.comune.cagliari.it) il giorno 3 dicembre 2010. 

La prova scritta si terrà il giorno 15 dicembre, ore 8:30, presso  il Centro 

Regionale di Formazione Professionale (ex CISAPI) – zona Mulinu Becciu – Via 

Caravaggio – Cagliari. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà affisso nei locali 

in cui si svolgerà la prova preselettiva, al termine della correzione che avverrà 

immediatamente dopo la conclusione dell'ultimo turno della prova medesima. Il suddetto 

http://www.comune.cagliari.it/


elenco sarà altresì pubblicato sul sito Internet del Comune di Cagliari 

(www.comune.cagliari.it) entro il giorno successivo alla conclusione della 

prova preselettiva di tutti i candidati. 

La prova orale si terrà il giorno 28 dicembre, ore 9:00, in Cagliari, presso 

il Palazzo Civico di Via Roma n. 145. L'elenco dei candidati ammessi alla 

prova orale  sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Cagliari 

(www.comune.cagliari.it) entro sei giorni dalla conclusione della prova scritta 

e sarà comunicato personalmente agli interessati. 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice 

secondo il fac simile allegato al bando, deve essere consegnata al Protocollo 

Generale del Comune di Cagliari – Palazzo Civico Via Roma, o spedita a 

mezzo raccomandata A/R, e indirizzata al Comune di Cagliari, Servizio del 

Personale – Ufficio Concorsi – Palazzo Civico Via Roma, entro il termine 

perentorio di giorni 30 (trenta) a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S. 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta attestante il versamento 

della tassa di concorso di Euro 3,87 da effettuarsi sul C.C.P. N. 213090 

intestato alla Tesoreria del Comune di Cagliari. 

La busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve 

riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione “Contiene 

domanda per concorso a n. 16 posti di Istruttore Amministrativo 

Contabile”. 

Copia integrale del bando potrà essere consultata presso l’Ufficio 

Concorsi del Comune di Cagliari – Palazzo Civico Via Roma - Telefono 

0706777041 - 0706777293 - 0706777085 – 6777019 e sul sito Internet del 

http://www.comune.cagliari.it/
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Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it. 

Cagliari,  14.10.2010                                            IL DIRIGENTE 

                                                                       Dott.ssa Francesca Brundu 
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