
 
 
Oggetto: Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Aspal di n. 3 

operatori amministrativi della categoria B – livello retributivo B1, riservato ai soggetti 

appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68 del 12.03.1999.  

 

DATA PROVA PRESELETTIVA 

Si comunica ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso riportato 

in oggetto, che la preselezione si terrà in data Mercoledì 28 Marzo e Giovedì 29 Marzo 2018 

presso il Centro Regionale di formazione professionale, locali ex CISAPI , sito in Cagliari, 

via Caravaggio s.n. in base al seguente calendario: 

 
Mercoledì 28 marzo 2018 

 

Ore 08,30 - da ABIS a CLAUDETTI 

Ore 10,30 - da COCCO a FLORIS 

Ore 12,30 - da FODDE a MARSELLA 

Ore 15,00 - da MARTENA a PAULIS 

 

Giovedì 29 marzo 2018 

Ore 08,30 - da PEDDIU a SATTA 

Ore 10,30 - da SCALAS a ZUCCA 

 

I candidati sono ammessi alla prova, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla selezione. 

Per essere ammessi alla prova i candidati, dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

La prova verterà nella risoluzione di un questionario contenente n. 60 quesiti a risposta multipla 

estratti a sorte dalla banca dati di 3000 domande che è stata pubblicata sul sito dell’Aspal. 

La mancata presentazione nel giorno e ora della convocazione, dovuta anche a cause di forza 

maggiore, è considerata, a tutti gli effetti di legge, espressa rinuncia e non consentirà la 

prosecuzione delle successive prove della selezione. Non sarà possibile, per nessun motivo, 

cambiare l’orario di convocazione per motivi di organizzazione.  

Saranno ammessi alle successive prove i candidati classificati dal 1° al 30° posto, nonché quelli 

che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 30° classificato. 

L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro nella sezione Albo pretorio>Concorsi e 

selezioni,   e i candidati ammessi alla successiva fase della selezione dovranno verificare nel 

sito web suddetto, la data e la sede dell’invito a sostenere le successive prove, rammentando 

che lo stesso avviso costituirà convocazione a tutti gli effetti di legge e non sarà inviata 

nessun’altra comunicazione scritta. 

Si ricorda che i candidati dovranno consegnare al personale addetto alla sorveglianza appunti 

manoscritti, telefoni cellulari, tablet, libri di testo e qualsiasi altro strumento idoneo alla 

consultazione, conservazione, trasmissione e calcolo di dati, fatta eccezione per codici e testi di 

legge non commentati e non annotati. 

 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

