
 
 

                                                      Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

aagg.personale.urp@regione.sardegna.it 
tel. 070/6067026 

Aggiornamento: 28/09/2016 
 

Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tem po indeterminato di n. 42 funzionari 
amministrativi – Area gestione amministrativo-finan ziaria per l’Amministrazione regionale – codice 
concorso FUNZ01/2010. 
Decreto Assessore AA.GG. n. P. 11409/22 del 19 apri le 2010   
(BURAS n. 13 del 26 aprile 2010). 

---- 0 ---- 
 

Scadenza:  25 giugno 2010 ore 13,00 

 

Numero candidati:   

 
Commissione esaminatrice: 
 
Presidente  
Componenti  
   
Componenti aggiunti:  
 
Segretario  
 
Determinazione n. ____/P del ______________ ( BURAS n. __ del _______________________) 
 
 

---- 0 ---- 
 

Prova preselettiva:  
Data:  
Sede:  
(Avviso del 22 luglio 2010: rinvio ad avviso nel sito web in data 22 settembre 2010)  
(Avviso del 22 settembre 2010: rinvio ad avviso nel sito web in data 26 ottobre 2010)  
(Avviso del 26 ottobre 2010: rinvio ad avviso nel sito web in data 14 gennaio 2011)  
(Avviso del 14 gennaio 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 16 marzo 2011)  
(Avviso del 16 marzo 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 giugno 2011)  
(Avviso del 15 giugno 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 ottobre 2011)  
(Avviso del 18 ottobre 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 17 gennaio 2012)  
(Avviso del 17 gennaio 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 maggio 2012) 
(Avviso del 15 maggio 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 settembre 2012)  
(Avviso del 18 settembre 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 gennaio 2013)  
(Avviso del 15 gennaio 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 14 maggio 2013)  
(Avviso del 14 maggio 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 ottobre 2013) 
(Avviso del 15 ottobre 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 gennaio 2014) 
(Avviso del 15 gennaio 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 febbraio 2014) 
(Avviso del 18 febbraio 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 aprile 2014)  
(Avviso del 15 aprile 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 16 settembre 2014)  
(Avviso del 16 settembre 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 28 ottobre 2014)  
(Avviso del 28 ottobre 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 13 gennaio 2015)  
(Avviso del 13 gennaio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 10 marzo 2015)  
(Avviso del 10 marzo 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 maggio 2015) 
(Avviso del 15 maggio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 luglio 2015) 
(Avviso del 15 luglio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 30 settembre 2015) 
(Avviso del 30 settembre 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 30 novembre 2015) 
(Avviso del 30 novembre 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 29 gennaio 2016) 



(Avviso del 29 gennaio 2016: rinvio ad avviso nel sito web in data 20 aprile 2016) 
(Avviso del 20 aprile 2016: rinvio ad avviso nel sito web in data 28 settembre 2016) 
(Avviso del 28 settembre 2016) 
 
 
 
Calendario prova scritta:  
Data:  
Sede:  
(Avviso del 22 settembre 2010: rinvio ad avviso nel sito web in data 26 ottobre 2010)  
(Avviso del 26 ottobre 2010: rinvio ad avviso nel sito web in data 14 gennaio 2011)  
(Avviso del 14 gennaio 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 16 marzo 2011)  
(Avviso del 16 marzo 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 giugno 2011)  
(Avviso del 15 giugno 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 ottobre 2011) 
(Avviso del 18 ottobre 2011: rinvio ad avviso nel sito web in data 17 gennaio 2012)  
(Avviso del 17 gennaio 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 maggio 2012)  
(Avviso del 15 maggio 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 settembre 2012)  
(Avviso del 18 settembre 2012: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 gennaio 2013)  
(Avviso del 15 gennaio 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 14 maggio 2013)  
(Avviso del 14 maggio 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 ottobre 2013) 
(Avviso del 15 ottobre 2013: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 gennaio 2014) 
(Avviso del 15 gennaio 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 18 febbraio 2014) 
(Avviso del 15 gennaio 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 aprile 2014) 
(Avviso del 15 aprile 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 16 settembre 2014) 
(Avviso del 16 settembre 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 28 ottobre 2014)  
(Avviso del 28 ottobre 2014: rinvio ad avviso nel sito web in data 13 gennaio 2015)  
(Avviso del 13 gennaio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 10 marzo 2015)  
(Avviso del 10 marzo 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 maggio 2015) 
(Avviso del 15 maggio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 15 luglio 2015) 
(Avviso del 15 luglio 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 30 settembre 2015) 
(Avviso del 30 settembre 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 30 novembre 2015) 
(Avviso del 30 novembre 2015: rinvio ad avviso nel sito web in data 29 gennaio 2016) 
(Avviso del 29 gennaio 2016: rinvio ad avviso nel sito web in data 20 aprile 2016) 
(Avviso del 20 aprile 2016: rinvio ad avviso nel sito web in data 28 settembre 2016) 
(Avviso del 28 settembre 2016) 
 
 

 
 
 
 
Calendario colloquio: 
Data:  
Sede:  
 
 
 

---- 0 ---- 
 

 
 
 
 
Approvazione graduatoria:   
Determinazione n. ____/P del _______________  
(BURAS n. ___ del _________)  
 
 
 
 
 
 
Scadenza Graduatoria: 
 
 
 
 
 


