
 

 

AZIENDA  SANITARIA  DI NUORO 
Regione Sardegna 

_____**_____ 
 
CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVA PRESELETTIVA PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE - CAT. D (B.U.R.A.S. n. 32 del 19.07.2012 e G.U.R.I. n.  60 del  03.08.2012) 
 
Si informa che la prova preselettiva del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 
posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CAT. D,  avrà luogo presso 
l’Euro Hotel in via Trieste, 62 – Nuoro. 
 
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso sono ammessi 
con riserva e dovranno presentarsi secondo il seguente ordine: 
 
6 marzo 2014 ore 08.30 da ABIS Michele a DEMONTIS Aldo 
6 marzo 2014 ore 11.30 da DEMURTAS Anna Maria a MASINI Anna 
6 marzo 2014 ore 14.30 da MASINI Simona a PORCU Francesca 
6 marzo 2014 ore 17.30 da PORCU Francesco a ZUDDAS Alice  
 
I candidati dovranno presentarsi nella suddetta sede, nel giorno e nell’ora indicati, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità per le operazioni di identificazione. Coloro che non  si  
presenteranno  alle  prove  nel  giorno, nell'ora e sede  sopra  indicati,  qualunque  sia  la  causa 
dell'assenza, anche se  dovuta a causa di  forza  maggiore,  saranno considerati rinunciatari al 
concorso. 
 
L’ elenco completo in ordine alfabetico di tutti i concorrenti è consultabile sul sito ufficiale  
dell’Azienda, www.aslnuoro.it. 
 
Le prove preselettive consisteranno nella risoluzione di 30 domande suddivise equamente tra le 
materie previste dal bando di concorso. 
Alla valutazione verrà assegnato il seguente punteggio:  

+  1.00 per ogni risposta esatta   
-    0.25 per ogni risposta non fornita  
-  0.50 per ogni risposta errata. 

 
L’esito delle prove verrà successivamente pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda, nonché affisso 
nell’albo aziendale di Via Demurtas, 1 – Nuoro.  
 
Saranno ammessi alla successiva prova pratica i primi 50 classificati nella graduatoria della prova 
preselettiva, nonché tutti coloro che conseguiranno un punteggio pari a quello del candidato inserito al 
50° posto della graduatoria predetta. 
  
 

  Il Direttore Generale      
Dott. Antonio Maria Soru 


