
Allegato alla determinazione del Responsabile dell’ Area Amministrativo – Finanziaria n. 5 in data 

11/01/2018 

 
 

COMUNE DI BARESSA 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

 
AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA  

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria  C e profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo Contabile, da assegnare presso l’Are a Amministrativo Finanziaria del 
Comune di Baressa. INTEGRAZIONE. 

  

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativo finanziaria, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale 

con la deliberazione G.C. n. 79 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno del 

personale 2018 – 2020”, al Regolamento per l’accesso all’impiego approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 17/11/2017 e ss.mm.ii., in attuazione della propria determinazione n. 5 in data 

11/01/2018 di integrazione e rettifica della precedente determinazione n. 203 del 13/11/2017 e relativo 

Avviso di selezione pubblica, 

 

RENDE NOTO 

 

Che il precedente avviso di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 posto di categoria C e profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, da assegnare presso 

l’Area Amministrativo - Finanziaria del Comune di Baressa con decorrenza anno 2018, approvato con 

propria determinazione n. 203 del 13/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie speciale 

«Concorsi ed  esami»  -  n. 95 del  15/12/2017 e nel BURAS n. 59 – Parte III del 14/12/2017, è integrato così 

come segue:  

E’ indetta una selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

posto di categoria C e profilo professionale di Ist ruttore Amministrativo Contabile, da assegnare 

presso l’Area Amministrativo - Finanziaria del Comu ne di Baressa con decorrenza anno 2018, con 

previsione di riserva prioritaria del posto a favor e dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 6 78 e 

1014 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.  

Il termine per la presentazione delle domande è pro rogato, con scadenza dello stesso al trentesimo 

giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di i ntegrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli ca 

– IV Serie Speciale – sezione concorsi. 

Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatori a appartenenti ad una delle categorie riservatarie il 

posto sarà assegnato ai candidati utilmente colloca ti in graduatoria e l'obbligo di riserva si intende  

comunque assolto senza esito di residui sui bandi d i concorso successivi.  



La dichiarazione di sussistenza del requisito, ai f ini della riserva del posto in caso di idoneità al 

concorso, dovrà essere compilata nell’apposito modu lo allegato.  

La mancata presentazione del succitato modulo non c omporta l’esclusione dal concorso, ma 

l’impossibilità di far valere il diritto alla riser va del posto.  

Le domande già presentate restano valide a tutti gl i effetti e quei candidati in possesso del requisit o 

che dà diritto alla riserva del posto dovranno far pervenire entro il termine di scadenza la 

dichiarazione di sussistenza di detto requisito, (c ome da modello allegato). 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti nei confronti di tutti i candidati.  

Tutta la documentazione relativa al bando di concor so ed eventuali successive comunicazioni sono 

reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bar essa all’indirizzo: www.comune.baressa.or.it  

 

Il presente avviso è pubblicato in data 11/01/2018. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

LUCIANO ONANO 


