
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

 
CALENDARIO PROVE PRESELETTIVA, 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 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO A 134 DEL C.C.N.L. PER 
I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DA DESTINARE AL SETTORE RAGIONERIA CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. 

 
Si comunica che le prove preselettiva e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno e determinato, per un periodo di 36 mesi, di un collaboratore amministrativo da destinare al 
settore ragioneria consortile, si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, a Nuoro in via Papandrea n.8, saletta consiliare 2° piano, secondo il seguente 
calendario: 

Prova preselettiva: 04 luglio 2018, ore 09:00. La prova preselettiva consisterà in un di test sulle tematiche, 
indicate nel bando di concorso, su cui si svolgeranno, poi, le prove scritta ed orale.  

Prova scritta: 23 luglio 2018, ore 09:00. La prova scritta consistente nello svolgimento di un tema o di un 
elaborato, vertente su tutte o alcune sulle materie indicate nel bando di concorso.  

Si comunica, altresì, che la prova orale si svolgerà presso la sede del Consorzio in via Santa Barbara n.26 – 
08100 Nuoro, nel giorno e ora di seguito indicata: 

Prova orale: 10 agosto 2018, ore 09:30. La prova orale verterà sulle materie indicate nel bando di concorso. 
Nell'ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.  

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 le suddette sedi, all’ora e nei giorni stabiliti muniti di un documento di 
identità in corso di validità ai sensi di legge; 

2) la mancata presentazione nel luogo, nei giorni 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. 

 
        La Presidente della Commissione 

            Dott.ssa Mariaelena Motzo 
 

Nuoro 18 giugno 2018 

 

 

 
 
 
 
 


