
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

AVVISO PROT. N. 13424 DEL 4 MAGGIO 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. 

 

CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA – ULTERIORI PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Come già comunicato col precedente avviso prot. n. 12541 del 24.04.2018, si conferma che la prova 

si terrà presso il Centro regionale di formazione professionale (ex CISAPI) Via Caravaggio (Zona 

Mulinu Becciu) – Cagliari nei giorni 15, 16 e 17 maggio, secondo le consuete modalità ed il 

seguente calendario:   

Martedì 15 maggio 2018 

-  dalle ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere:  

 A - B - C - D - E - F; 

Mercoledì 16 maggio 2018 

- dalle ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere:  

G - I - L - M - N - O - R - T - U - V - Z ; 

Giovedì 17 maggio 2018 

- prima sessione dalle ore 09:00 per: 

- i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere P ed S; 

- tutti i concorrenti che necessitano dell’interprete LIS;  

- tutti i concorrenti che hanno richiesto solo tempi aggiuntivi e che non necessitano 

dell’utilizzo del computer; 

- seconda sessione dalle ore 14:30 per i concorrenti che necessitano dell’ausilio di 

computers, meglio identificati con i sotto elencati protocolli di riferimento: 

− 10926 

− 13485 

− 13726 

− 13728 
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− 13755 

− 13999 

− 14086 

− 14111 

− 14316 

− 14364 

− 14565 

− 14572 

− 14789 

− 15143 

− 15146 

− 15169 
 

E’ richiesta la scrupolosa osservanza dell’ordine alfabetico sopra riportato, e delle categorie di 

concorrenti sopra individuati, in quanto la mancata presenza dei concorrenti nel giorno, nell’orario e 

nella sede stabiliti per la prova, anche se dipendente da cause di forza maggiore, è considerata 

equivalente ad esplicita rinuncia al concorso. 

Si ricorda che i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità (carta di identità, patente di guida, passaporto). 

 

Si comunica inoltre che la Commissione esaminatrice ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione 

della prova scritta : 

CONOSCENZA  

DELLA MATERIA 

CAPACITA’  

DI SINTESI 

CHIAREZZA 

 ESPOSITIVA 

50% 30% 20% 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti riferimenti: 

Dott.ssa Maria Luisa Mura   070/606 6084 

Dott.ssa Stefania Curreli  070/606 6063  
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Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

(www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi>in svolgimento). 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)  tel. 070/ 6067026 

da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 


