
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

 
CALENDARIO PROVA SCRITTA E ORALE 

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI 
TRENTASEI MESI, DI UN TECNICO LAUREATO IN MATERIA TECNICHE/SCIENTIFICHE CON PROFILO PROFESSIONALE DI  “PERSONALE 
DI CONCETTO – TECNICO INFORMATICO”, DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO A 159, PER LA GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. 

 
Si comunica che le prove scritta e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione, a tempo pieno e determinato, per un periodo di trentasei mesi, di un tecnico 

laureato con profilo professionale di “personale di concetto – tecnico informatico”, al quale 

affidare la gestione dei sistemi informatici, hardware e software, del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale, si svolgeranno presso la sede del Consorzio in via Santa Barbara n.26 – 

08100 Nuoro, secondo il seguente calendario: 

Prova scritta: 13 giugno 2018, ore 10:00. La prova scritta consistente nello svolgimento di un 
elaborato scritto e/o soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla sulle materie indicate nel 
bando di concorso. 
Prova orale: 20 giugno 2018, ore 10:00. La prova orale verterà sulle materie indicate nel bando 
di concorso. Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese, con particolare riferimento alla terminologia tecnica in ambito informatico.  

Si rammenta che i candidati ammessi al concorso, come da Elenco pubblicato nel sito 

istituzionale www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso: 

1) dovranno presentarsi presso la suddetta sede, all’ora e nel giorno stabiliti munito di un 

documento di identità in corso di validità ai sensi di legge; 

2) la mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le prove di 

esame, saranno dichiarati rinunciatari al concorso; 

3) le comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
        Il Presidente della Commissione 

            Ing. Antonio Madau 
 

Nuoro 28 maggio 2018 

 

 

 
 
 
 
 


