
 

 

 
1° AVVISO 

 

SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI 
PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE BIENNALI PER AUTISTI E OPERA-

TARI ECOLOGICI PER UN EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O 
A TEMPO DETERMINATO 

 
 
 

Con riferimento alla selezione in oggetto e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data 8 giu-
gno 2022, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11 del citato Avviso in materia di 
comunicazioni circa la selezione medesima, preso atto di quanto definito dalla Commissione si ren-
de noto che: 
1 - sono stati ammessi alla selezione i candidati di cui all’Allegato 1; 
2 - sono stati esclusi dalla selezione i candidati di cui all’Allegato 2 per i motivi a fianco di ciascuno 
riportati. 
 
Pertanto, i concorrenti di cui all’Allegato 1 sono convocati per l’effettuazione della prima prova 
(che consisterà in una prova scritta) il giorno 21 luglio 2022 alle ore 09:00 e seguenti, a Nuoro nel 
luogo che sarà indicato con successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale della 
Società entro il giorno 14 luglio 2022. 
 
Nella stessa giornata del 21 luglio 2022, in orario pomeridiano che sarà comunicato sempre entro il 
prossimo 14 luglio con le modalità prima indicate, per i candidati che concorrono al profilo di auti-
sta e unicamente per coloro i quali avranno superato la prova scritta svoltasi al mattino si terranno le 
prove di guida con la Commissione Esaminatrice. 
 
Con l’Avviso che sarà pubblicato entro la data del 14 luglio 2022, si provvederà a comunicare tutte 
quelle ulteriori informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove del 21 luglio 2022 e dei cri-
teri eventualmente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice per la valutazione delle stesse 
nell’ambito delle facoltà alla stessa spettanti per il corretto svolgimento della procedura selettiva. 
 
Si precisa, infine, che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione sono pubblicate 
esclusivamente sul sito internet istituzionale della Società www.e-comune.it e che le comunicazioni 
individuali sono solo eventuali.  
Ciascun candidato ha l’onere di verificare sul detto sito, sino al giorno precedente la prova, eventua-
li variazioni al calendario comunicato. 
Si rammenta che, ai sensi dell’Avviso di selezione, la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
Nelle singole sedi d'esame saranno fornite le indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle diverse 
prove. 
 
Nuoro, 05/07/2022 
 
 Il Direttore Tecnico 
 Responsabile del Procedimento 
 Ing. Francesco Serra 


