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Rif. 
Procedura 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un contratto a tempo indeterminato per la figura 
ICT DATABASE ADMINISTRATOR della società Sardegna IT srl 

Oggetto: 
Lista dei candidati ammessi e non ammessi alla fase di PROVA ORALE 

Convocazione dei candidati ammessi per lo svolgimento della PROVA ORALE 

Data: 08.05.2019 

Id Registraz. Prot. interno n. 1532-2019 del 08.05.2019 

Emesso da: Segretario Commissione giudicatrice  

Classificaz. Pubblico 

 

> Ai Candidati partecipanti alla selezione  
per il conferimento di un contratto a tempo indeterminato per la figura 
ICT DATABASE ADMINISTRATOR della società Sardegna IT srl 

e con richiesta di pubblicazione sul sito internet: 

- della Società Sardegna IT e RAS nella sezione CONCORSI E SELEZIONI 
all’indirizzo di identificativo web: 77207 
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=386991&v=2&c=14734&t=1     

- della RAS,  nella sezione concorsi, selezioni, mobilità e comandi identificativo 
web: 77207, indirizzo: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=77207   

 

 
Si comunica che, come attestato nel verbale del 07.05.2019, la Commissione giudicatrice ha terminato la valutazione delle 
prove scritte svoltesi in data 24 aprile 2019 e definito l’elenco degli ammessi e non ammessi alla prova orale/colloquio, tra i 
candidati che hanno sostenuto la prova scritta, elenchi che si riportano nelle tabelle seguenti: 
 

 Candidati ammessi alla PROVA ORALE 
 

nr.  Candidato (in ordine alfabetico) Ammissione alla prova orale  

1 Corona Carlo Ammesso 

2 Cosso Massimiliano Ammesso 

3 Maresca Giuseppe Ammesso 

4 Spiga Claudio Ammesso 

 

 

 Candidati NON ammessi alla PROVA ORALE e motivazione 
 

nr. Candidato (in ordine 
alfabetico) 

Ammissione alla 
prova orale 

Motivazione sintetica non ammissione 

1 Zanella Giacomo NON Ammesso Valutazione prova scritta con punteggio inferiore a 20  

2 Zurru Alessio NON Ammesso Valutazione prova scritta con punteggio inferiore a 20 

 

Convocazione dei candidati ammessi per lo svolgimento della PROVA ORALE: 

Sono convocati presso la sede di Sardegna IT in Cagliari - Viale dei Giornalisti n. 6 per la sessione delle prove orali, 

Giovedì 30 maggio 2019, ore 09.00 e ss., i seguenti candidati nelle ore (indicative) appresso specificate: 

Candidato (in ordine alfabetico) Orario indicativo di inizio della prova 

Corona Carlo 09.00 

Cosso Massimiliano 10.00 

Maresca Giuseppe 11.00 

Spiga Claudio 12.00 

 

 

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=386991&v=2&c=14734&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=77207


 
 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento. 

 

Le modalità di svolgimento della PROVA ORALE sono descritte nell’avviso di selezione pubblicato sui siti internet della 
Società Sardegna IT e della RAS ai links in intestazione alla presente comunicazione.  

 

Le prove orali sono pubbliche, pertanto è possibile assistervi per chi vi abbia interesse, nei limiti delle possibilità logistiche. 

 

Per segnalare eventuali impedimenti o richieste è possibile contattare il sottoscritto Segretario della Commissione ai 
riferimenti seguenti: Alessio Cusenza, Tel. 0706069071, e-mail acusenza@sardegnait.it  

 

A ciascun candidato è data, con comunicazione individuale, informativa in merito al voto conseguito nella prova scritta. 

 

Per la Commissione giudicatrice,  

Il Segretario, 
f.to Alessio Cusenza 

mailto:acusenza@sardegnait.it

