
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO  DEGLI  AFFARI  GENERALI, PERSONALE  E RIFORMA 
DELLA REGIONE 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Servizio concorsi, assunzioni e mobilità 
 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 104 unità di personale da 

impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell’Area A – livello retributivo A1 – Agente forestale, 

bandito con decreto dell’Assessore degli AA. GG. Personale e Riforma della Regione 6 novembre 2003 

n. 1141/P pubblicato sul BURAS n. 34 del 17/11/2003. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  

Si porta a conoscenza degli interessati/e che la prova scritta del concorso pubblico avrà luogo 

presso i locali della fiera Internazionale della Sardegna viale Armando Diaz, 221 Cagliari, secondo 

il seguente calendario: 

 

GIORNO DATA ORE DA CANDIDATO/A A CANDIDATO/A 

GIOVEDì 01/09/2005 08.00 ABATE ANTONELLA CANNONI M. GIOVANNA

VENERDì 02/09/2005 08.00 CANO ANTONIO COSSU MAURO 

LUNEDì 05/09/2005 08.00 COSSU MICHELE FILIPPI GIANNI 

MARTEDì 06/09/2005 08.00 FINA’ ANDREA LUSCI JESSICA 

MERCOLEDì 07/09/2005 08.00 LUSSO ANDREA MOLITIERNO RENATA

GIOVEDì 08/09/2005 08.00 MOLOTZU RITA PETILLO LUIGI 

VENERDI 09/09/2005 08.00 PETRANGELI SILVIA PULETTI NICOLA 

LUNEDì 12/09/2005 08.00 PULIAFITO MONICA SIONIS STEFANO 

MARTEDì 13/09/2005 08.00 SIOTTO ANDREA ZUZIO ROBERTO 

Per sostenere la prova ciascun candidato/a dovrà presentarsi presso la suddetta sede, alle ore e 

nei giorni stabiliti munito/a, pena l’esclusione, di un documento di identità in corso di validità ai 

sensi della legge. 

Nessun candidato/a potrà essere ammesso/a alla prova di esame in un giorno ed orario diverso da 

quello ad esso/a assegnato in relazione alla propria posizione alfabetica. 
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I candidati/e che non abbiano ricevuto specifica comunicazione d’esclusione si intendono ammessi 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova di esame, 

sarà considerata rinuncia e determinerà esclusione dal concorso.  

Non sarà consentito abbandonare l’aula prima dello scadere del tempo concesso per 

l’espletamento della prova, salvo diversa indicazione che verrà comunicata in tale sede. 

L’elenco dei candidati/e ammessi alla prova scritta, pubblicato sul sito internet della Regione 

Sardegna, è consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it attraverso il 

seguente percorso : SERVIZI AL CITTADINO – CONCORSI – IN SVOLGIMENTO – alla voce: 

concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 104 unità di 

personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell’Area A, livello retributivo 

A1 – VISUALIZZA DOCUMENTI – ELENCO AMMESSI, oppure direttamente dalla pagina 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/77?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=438. 

Ogni ulteriore informazione sulla prova sarà fornita direttamente in sede d’esame. 

La pubblicazione sul sito internet degli ammessi ed il presente avviso hanno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

Si ricorda che la raccolta dei quesiti, sulle materie previste per la prova scritta, è stata pubblicata il 

31/05/2005 nella medesima pagina del sito della Regione Sardegna. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.R.P. della Direzione Generale 

dell’organizzazione e del personale al seguente recapito telefonico 070/6067026 ovvero all’ 

indirizzo di posta elettronica aagg.personale.urp@regione.sardegna.it. 

Cagliari, lì   05 luglio 2005. 

f.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Vittoria Desogus 
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