
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

 

aagg.personale.urp@regione.sardegna.it 

tel. 070/6067026 

Aggiornamento del 06.03.2018 
Concorso unico per esami, riservato agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’articolo 1, comma 1, 
della L. 12 marzo 1999 n. 68, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta 
legge, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 33 unità per l’Amministrazione regionale e 2 unità 
per l’Ente Acque della Sardegna (ENAS) di personale amministrativo di categoria C, primo livello economico. 

Decreto Assessore AA.GG. n. P. 10175/13 del 11 aprile 2017 

(BURAS n. 17 del 13 aprile 2017) 

Scadenza:  15 maggio 2017 

Numero candidati ammessi: 901 

Commissione esaminatrice: 
 
Presidente       Dottor Pierfranco Nali  
     
Componenti    Dott.ssa Francesca Piras 
                       Dott.ssa Delfina Spiga  
   
Componenti aggiunti   Dottor Andrea Morgera 
                                  Prof.ssa Anna Rita Cabras 
 
Segretario      Dott.ssa Stefania Curreli       
 
Determinazione N/P. 32822/1492 del 17 novembre 2017 (BURAS n. __ del ____________) 
 
 

----ooOoo---- 

 

Prova preselettiva: 
 
Data: 15 e 16 novembre 2017 *rinviata al 12 e 13 dicembre 2017 
Sede: Centro regionale di formazione professionale (ex CISAPI) Via Caravaggio - zona Mulinu Becciu 
Cagliari 
 
Martedì 12 dicembre 2017: 
mattina: ore 9,00 concorrenti il cui cognome inizi con le lettere: A – B – C – D; 
pomeriggio: ore 14,00 concorrenti il cognome inizi con le lettere: E – F – G – I – M 
 
Mercoledì 13 dicembre 2017: 
mattina: ore 9,00 concorrenti il cui cognome inizi con le lettere: L – N – O – P – R; 
pomeriggio: ore 14,00 concorrenti il cui cognome inizi con le lettere: S – T – U – V – Z; 
pomeriggio: ore 14,00 concorrenti con necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, indipendentemente 
dall’iniziale del cognome.  
  
 
 
Prova scritta: 
 
Data: 15, 16 e 17 maggio 2018 
Sede: Centro regionale di formazione professionale (ex CISAPI) Via Caravaggio - zona Mulinu Becciu 
Cagliari 
 
 



 
 
Calendario prova orale: 
Data:  
Sede:  

----ooOoo---- 

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


