ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA

Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo determinato e parziale per n. 18 ore
settimanali di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – cat. C per l’Area Direzione Generale – Servizio
protocollo, archivio e pubblicazione.
La prova preselettiva si terrà il giorno lunedì 16 aprile 2018 a Cagliari presso i locali C.R.F.P (ex CISAPI)
ubicati in Via Caravaggio – Zona Mulinu Becciu, secondo il seguente calendario:
1^ sessione: alle ore 14.30 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera A alla lettera L
2^ sessione: alle ore 17.30 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera M alla lettera Z.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova preselettiva e dovranno presentarsi il giorno e all’ora prestabiliti muniti di valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione.
Si fa presente che la mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva sarà considerata
come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Come previsto dall’art. 9 dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 49 del
28/02/2018, la successiva prova scritta sarà riservata ad un massimo di 30 candidati (oltre ad eventuali
ex aequo) che avranno superato la prova preselettiva.
A tal proposito, verrà pubblicato sulla home page del sito internet dell’Ente www.egas.sardegna.it apposito
avviso contenente l’orario della prova scritta a risposta sintetica e/o multipla che si terrà il giorno lunedì 23
aprile 2018 a Cagliari presso i locali C.R.F.P (ex CISAPI) ubicati in Via Caravaggio – Zona Mulinu Becciu.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto dall’art. 11 dell’avviso pubblico,
per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e all’ora stabiliti.
Si precisa che non è consentito l'uso di manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni
cellulari e apparecchiature elettroniche in genere, pena esclusione dalla prova.

Il Presidente della Commissione
Ing. Francesca Salis

