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BANDO DI CONCORSO PER N. 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’, ELEVABILI A N. 12 POSTI. 

 
 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 
 
 

 
Si avvisano i/le candidati/e ammessi/e, come da determinazione n. 1584 del 14/10/2021 oltre 

ai/alle candidati/e esentati dalla prova preselettiva, che la prova scritta si svolgerà sabato 11 

dicembre 2021 presso l’Aula N° 209 sita al 1° piano del Blocco A della Cittadella Universitaria di 

Monserrato.  

 

I/le candidati/e dovranno presentarsi alla sede d’esame muniti di: 

 

 Green Pass, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera i) D.L. n. 105/2021; 

 Documento d’identità in corso di validità; 

 Autocertificazione COVID già compilata. 

secondo il seguente calendario: 

 

 I candidati e le candidate col cognome compreso tra Arba e Mazzuzzi dovranno 

presentarsi alle ore 8:30; 

 I candidati e le candidate col cognome compreso tra Me e Ziccarelli dovranno 

presentarsi alle ore 14:30; 

 

È fatto divieto alle candidate di presentarsi nella sede d’esame prima dell’orario sopra indicato. 

 

Le candidate che non si presenteranno a sostenere la predetta prova nel giorno, ora e sede 

stabilita, saranno dichiarate escluse dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 

se non dipendente dalla loro volontà. 
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A norma dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 la presente comunicazione viene pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Agenzia nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” nello spazio dedicato al 

concorso in epigrafe e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, come anche riportato all’art. 

7 del bando. 

 

Tutte le informazioni attinenti al concorso, nonché le disposizioni di carattere organizzativo, con 

particolare riferimento al rispetto delle disposizioni e misure di prevenzione anti COVID-19 sono 

reperibili nel sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

 

 


