
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO   DEGLI   AFFARI   GENERALI, PERSONALE  E  RIFORMA   DELLA 
REGIONE 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Servizio reclutamento e mobilità 

 
 

   

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESELEZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER 

FUNZIONARI CAT. D LIVELLO RETRIBUTIVO D1. 

Si porta a conoscenza degli interessati e delle interessate che la preselezione dei sottoelencati 

concorsi pubblici avrà luogo presso la Fiera Internazionale della Sardegna – a Cagliari in Viale 

Armando Diaz, 221 – Padiglione E - secondo il calendario di seguito riportato:  

• Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 funzionari 

amministrativi con competenze in diritto comunitario ed internazionale della categoria D – 

livello retributivo D1 – Area delle politiche comunitarie – (decreti Assessoriali 9 agosto 2005 

n. 842/P e 16 settembre 2005 n. 976/P):  

       22 MAGGIO 2006: 

- alle ore 8,00 da ABATE CESARE a MASIA SALVATORE ANTONIO; 

- alle ore 13,30 da MASSA CRISTIANA a ZURRU SIMONE. 

 

• Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 funzionari 

della categoria D – livello retributivo D1 – Area economico - finanziaria – (decreti 

assessoriali 9 agosto 2005 n. 841/P e 16 settembre 2005 n. 972/P): 

      23 MAGGIO 2006: 

- alle ore 8,00 da ABATE STEFANO a MASCIA VALENTINA; 

- alle ore 13,30 da MASIA GIOVANNA MARIA a ZURRU MICHELE. 
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• Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 funzionari 

tecnici con competenze in tutela ambientale della categoria D – livello retributivo D1 – Area 

delle politiche ambientali e delle infrastrutture – decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 840/P 

e 16 settembre 2005 n. 969/P: 

- 24 MAGGIO 2006 alle ore 8,00. 

 

I candidati e le candidate dovranno presentarsi presso la suddetta sede muniti/e di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

f.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Vittoria Desogus 
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