
 

 AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE (NON INFERIORE A ORE 20 SETTIMANALI) DI DUE UNITÀ 
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE MUSEALE”. 
  
 

AVVISO CONVOCAZIONE COLLOQUIO 
 
I candidati/e ammessi al colloquio della selezione in oggetto (indicati nell’apposito elenco pubblicato 
sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni in corso 
https://www.sartiglia.info/selezioni-corso) sono convocati per i giorni 
 

25 E 26 NOVEMBRE 2021  
  

presso l’Antiquarium Arborense – Museo Archeologico e St. Art. “Giuseppe Pau” 
Oristano, Piazza Corrias 

 
per sostenere 
 
IL COLLOQUIO ORALE 
 
I candidati/e dovranno presentarsi alla prova nel luogo e nell’orario indicato nella presente 
convocazione. 
La mancata presentazione alla prova verrà considerata quale rinuncia e il candidato/a sarà escluso/a 
dalla partecipazione alla selezione. 
 
Calendario colloqui 
 
Giovedì 25 novembre 2021 
Ore 15,00 Bacciu  Durdica 
Ore 15,45 Columbu  Gabriella 
Ore 16,30 Flore  Federica 
Ore 17,15 Gandolfo Linda 
 
Venerdì 26 novembre 2021 
Ore 15,00 Lai  Valeria 
Ore 15,45 Loi  Francesca 
Ore 16,30 Luperi  Obler 
Ore 17,15 Sirena  Paolo 
Ore 18,00 Fadda  Eleonora 
 
Si precisa che Ia pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti di 
legge, verso coloro che sono ammessi alle prove del concorso in oggetto. 

https://www.sartiglia.info/selezioni-corso


 

MODALITA’ SVOLGIMENTO COLLOQUIO 
 
Per poter partecipare al colloquio in oggetto i candidati/e dovranno prendere visione e osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dalle misure organizzative e igienico-sanitarie. 

 
Dovranno inoltre presentarsi alla prova muniti di quanto segue: 
1) documento di identità in corso di validità (si invitano i candidati a presentare lo stesso documento 

che è stato allegato alla domanda di partecipazione); 
2) certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità; 
3) modulo autodichiarazione colloquio (che si allega), compilato in ogni sua parte e mancante della 

sola sottoscrizione che va resa alla presenza del personale addetto all’identificazione; 
 
All’ingresso ai candidati verrà misurata la temperatura corporea. 
 
Il candidato che non esibisca la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o 
l’autodichiarazione, o non presenti il documento di identità oppure abbia una temperatura 
superiore a 37,5°, non potrà partecipare alla prova e sarà escluso dalla selezione. 
 
Si evidenzia, inoltre, che i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, per tutta la durata 
della prova, dal momento dell’accesso all’area e sino all’uscita, mascherine di tipo chirurgico o 
FFP2. 
 
I candidati/e sono invitati a consultare periodicamente il sito della Fondazione 
(https://www.sartiglia.info) – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – 
Selezioni in corso (https://www.sartiglia.info/selezioni-corso) - al fine di verificare eventuali 
aggiornamenti e/o modifiche del presente avviso. 
 
 
Oristano, 19/11/2021. 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott. Francesco Obino 

 
 

https://www.sartiglia.info/selezioni-corso

