
 

 

 

 
 
   

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI  
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO  

DI N.2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO – PERITO INDUSTRIALE INFORMATICO 
“CAT. C”  

 

DIARIO DELLE PROVE 
 

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA – DATA RINVIATA 
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE 

 
 
 

PROVA PRESELETTIVA  

Si comunica che la PROVA PRESELETTIVA, precedentemente indetta con lettera raccomandata r.a. prot. n. 0030120 del 
13.03.2014, è stata rinviata. La Prova Preselettiva si svolgerà in due turni: 

11 aprile 2014 

Inizio alle ore 09.30 candidati da ADDARI a MANCA 

Inizio alle ore 11.30 candidati da MANCOSU a ZURRU 

Hotel Holiday Inn, sito in Viale Umberto Ticca, 23 – 09122 Cagliari.  

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di 20 quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove 
d’esame: per ogni risposta corretta saranno attribuiti punti 1 (uno), per ogni mancata risposta o risposta annullata saranno 
attribuiti punti 0 (zero), per ogni risposta errata saranno sottratti punti 0,5 (zero virgola cinque). 

Saranno ammessi alla prova scritta, in ragione del punteggio riportato nella prova preselettiva, i primi 30 (trenta) candidati 
e tutti i candidati a pari merito con il trentesimo. 

L’esito della predetta prova e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale 
www.aslcagliari.it nella sezione concorsi/selezioni. 

 

PROVA SCRITTA per coloro che abbiano superato la prova preselettiva 

05.05.2014  - ore 09.30  

Sala riunioni - piano terra Sede Amministrativa e Operativa ASL Cagliari – Via Piero della Francesca, 1 (angolo via 
Peretti) – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

L’esito della prova scritta sarà pubblicato il giorno 08.05.2014 sul sito aziendale,  www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – 
in svolgimento). 

 

PROVA PRATICA per coloro che abbiano superato la prova scritta 

12.05.2014 - ore 09.30 

Sala riunioni - piano terra Sede Amministrativa e Operativa ASL Cagliari – Via Piero della Francesca, 1 (angolo via 
Peretti) – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – in svolgimento) al 
termine della prova. 

 

PROVA ORALE per coloro che abbiano superato la prova pratica  

13.05.2014 - ore 09.30 

Sala riunioni - piano terra Sede Amministrativa e Operativa ASL Cagliari – Via Piero della Francesca, 1 (angolo via 
Peretti) – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

L’esito della prova orale sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – in svolgimento) al 
termine della prova. 

 
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alla prova preselettiva, scritta, pratica e orale, comporterà 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa. 
I candidati dovranno presentarsi presso le sedi d’esame muniti di un documento di identificazione legalmente valido e di 
una penna nera o blu. Durante le prove è fatto assoluto divieto l’uso dei telefoni cellulari, di dispositivi elettronici, manuali e 
pubblicazioni. 


