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AVVISO CONVOCAZIONE PROVE 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente ambientale ruolo 

tecnico- meteorologo, CCNL – area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 

Si informano i candidati ammessi al concorso di cui all’oggetto che la Commissione 

esaminatrice ha stabilito il seguente calendario per l’espletamento delle prove concorsuali: 

  

PROVA SCRITTA: 7 giugno ore 15.00  

PROVA PRATICA: 21 giugno ore 15.00 

PROVA ORALE: avrà inizio il giorno 12 luglio alle ore 15.00 

 

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno presso la sala del centro regionale di 

formazione professionale (EX CISAPI), sito in Cagliari nella Via Caravaggio s.n.c. 

La prova orale si svolgerà presso la sala riunioni della sede dell’ARPAS, in Cagliari nella Via 

Contivecchi n. 7. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le prove nel luogo, nel giorno e nell’ora 

sopra indicati, muniti di carta d'identità in corso di validità o di equipollente documento di 

riconoscimento ai sensi dell’art 35 comma 2 del DPR 445/2000. 

L'assenza per qualunque causa nel giorno, ora e sede indicati equivale a rinuncia al concorso. 

E’ vietato ai concorrenti portarsi al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi 

genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alle memorizzazione, elaborazione o trasmissione 

di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari.  

Durante tutte le prove non sarà consentito l’utilizzo di testi o dizionari, né di alcun ausilio di 

qualsiasi genere. 

In conformità a quanto previsto nel bando di concorso la prova scritta e la prova pratica si 

riterranno superate al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 

di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove. Il superamento della prova orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 14/20. 

L’ammissione alla prova successiva sarà subordinata al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza nella prova precedente. 

Le comunicazioni dei candidati ammessi all’espletamento delle prove successive verranno fatte 

con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certificata. 

 
 

 

La Direttrice del Servizio Risorse Umane 
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