
 
 

 

 

AVVISO PROVE DI PRESELEZIONE DEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI 
INFERMIERE 

PUBBLICAZIONE DATA BASE DEI TEST 
OGGETTO DELLA PROVA PRESELETTIVA. 

(PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 44 DEL 04/06/2021) 

 

 

 
I candidati possono visionare il data base dei test dal quale saranno estratti quelli oggetto della prova 
preselettiva (ALL. 1 - DATA BASE DEI TEST). 
Le prova preselettiva si terrà nei giorni 21 e 22 giugno 2021 presso il padiglione I della Fiera 
Campionaria di Cagliari con ingresso nel Piazzale Marco Polo. 
I candidati sono convocati nella data e orario riportati nell’ elenco allegato (ALL. 2 – SUDDIVISIONE 
TURNI). 
Non saranno consentiti cambi di turno per nessuna motivazione. 

I candidati invalidi civili ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con L. 11.8.2014, n.114, 
che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, previa verifica dei requisiti, non sono 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle altre prove 
concorsuali. 
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati collocati in graduatoria ai primi 1700 posti nonché i 
candidati con punteggio equivalente al candidato collocatosi al 1700° posto. Si precisa peraltro che 
essendo l’ammissione alla preselezione avvenuta con riserva, qualora risulti che alcuno dei candidati che 
hanno superato detta prova preselettiva, non sia in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, di una 
penna biro di colore nero, dell’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta il cui modello e’ 
allegato (ALL.3 – AUTODICHIARAZIONE) alla presente convocazione e presentare all’atto 
dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID-19. 
Secondo quanto indicato nel PROTOCOLLO DPFEDFP-0025239-P-15/04/2021 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica i candidati devono “presentarsi senza alcun tipo  
di bagaglio” ed in particolare è fatto divieto introdurre nelle sedi concorsuali borse, cellulari, testi di 
qualunque tipo o qualunque supporto, in quanto non sarà possibile assicurare da parte degli operatori 
della vigilanza il servizio di detenzione di tali oggetti. 
Si ribadisce che e’ vietata l’introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. 

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate. 
Si comunica che l’elenco degli ammessi alla prova scritta verranno comunicati mediante pubblicazione sul 
sito aziendale www.aobrotzu.it nella Sezione CONCORSI E SELEZIONI 

 
 

 
 

http://www.aobrotzu.it/

