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AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 Dirigente Informatico – Ruolo Tecnico – CCNL Area III, Dirigenza PTA del Servizio 
Sanitario Nazionale (Determinazione Direttore Generale n. 783/2018 del 27/06/2018). 

Si informano i Candidati ammessi al Concorso pubblico in intestazione, che la Commissione 

esaminatrice ha stabilito il seguente calendario per l’espletamento della seconda prova 

concorsuale: 

PROVA PRATICA: 7 novembre 2018 - ore 10:00 

La prova pratica si svolgerà a Cagliari, presso la Sala del CRFP (EX CISAPI) in via Caravaggio 

s.n.c..  

I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova nel luogo, giorno 

ed 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 D.P.R. 445/2000. 

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

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

genere, ad eccezione del dizionario della lingua italiana, purché lo stesso non rechi commenti, 

note, annotazioni anche a mano di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche idonee 

alle memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni 

cellulari.  

In conformità a quanto previsto dal bando di concorso la prova pratica si riterrà superata al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO ARPAS NELLA 

PARTE RELATIVA AL CONCORSO DI CUI TRATTASI PER ULTERIORI NOTIZIE E/O 

INFORMAZIONI SULLA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUALE, COMPRESI RINVII, 

SPOSTAMENTO DI ORARIO O DI SEDE. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati ammessi. 

 

Il Presidente della Commissione  

   f.to Sandra Tobia 


