
   

CALENDARIO PROVE SCRITTE  

AI sensi dell’art. 2 degli per tutte le selezioni sotto elencate, viene pubblicato il presente avviso per informare i 

candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva che,  

La sede di svolgimento delle prove scritte per tutte le selezioni è presso 

HOTEL SETAR – Via Leonardo da Vinci, 1/3 09045 Quartu S. Elena (CA) 

LE PROVE SCRITTE SI TERRANNO IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2015  

SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

 

ORE 08,30  IMPIEGATI AMMINISTRATIVI tempo indeterminato Posizione A - n° 7 ANALISTI FINANZIARI  

  Sono ammessi alla prova tutti i 43 candidati presenti alla prova preselettiva 

 

ORE 08,30  IMPIEGATI AMMINISTRATIVI tempo indeterminato Posizione B - n° 3 CONTABILI  

Elenco 20 ammessi alla selezione Impiegati Amministrativi Posizione B - n° 3 CONTABILI 

 

ORE 11,30  IMPIEGATI AMMINISTRATIVI tempo determinato n° 7 ANALISTI FINANZIARI  

Elenco 30 ammessi n° alla selezione 7 ANALISTI FINANZIARI  --  tempo determinato 

 

La mancata esclusione dalla prova non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione allla 

selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. L’ammissione alle prove è disposta con la più ampia riserva 

in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di 

acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei 

suddetti requisiti, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

In relazione ad alcuni chiarimenti richiesti, si precisa che il requisito relativo all’esperienza professionale (nel 

periodo dal 1° Gennaio 2010  fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione) di almeno 12 mesi è condizione imprescindibile e costituisce motivo di non ammissibilità. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art.5, che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli 

effetti: i candidati ai quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 

preavviso, nella sede d'esame indicata.  

 

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione, compreso l’elenco dei candidati 

ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono 

pubblicate esclusivamente sul sito internet www.sfirs.it; non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. 

Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente prima 

di presentarsi alla prova. 

L'assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

 

Il Direttore 

 


