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AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 
posto per COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O 
IDRAULICO a tempo pieno e indeterminato (con indirizzo specifico nel campo dell’idrologia e 
de modellazione idrologica) – categoria giuridica D CCNL Comparto Sanità con sede lavoro 
Cagliari.   

Si informano i Candidati ammessi al Concorso pubblico in intestazione, che la PROVA SCRITTA del 
bando di concorso in oggetto si svolgerà a Cagliari, presso la Sala del CRFP (EX CISAPI) in via 
Caravaggio s.n.   

il giorno 12 GIUGNO 2017 alle ore 10.00  

I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova SCRITTA, nel 
luogo, giorno ed ora sopra indicato, 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 a 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.  
E’ consentito loro, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare esclusivamente dizionari 
della lingua italiana e calcolatrici non programmabili, che siano stati preventivamente presentati 
all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o del 
Comitato di vigilanza che ne fa le veci. 
 
Il superamento della prova SCRITTA è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici in 21/30. 
Ai sensi del Bando di concorso, la lista dei candidati che supereranno la prova scritta e saranno 
quindi AMMESSI alla prova PRATICA sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Arpas 
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
La data, il luogo e l'ora di convocazione dei suddetti candidati per lo svolgimento della PROVA 
PRATICA, sarà comunicato con Avviso successivo che sarà pubblicato, almeno 15 giorni prima della 
data prevista per l’inizio della medesima, sul sito internet istituzionale dell’Arpas 
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”, al quale si 
rinvia. 
TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO 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 


