
 

 
 

 

            
            
            
            

   
ESITO VALUTAZIONE TITOLI E CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 

Cognome nome Punteggio titoli Data e ora prova orale 

 

Battolu Simone 19 21/07/2021 h. 09:30 

Dessì Silvio 19 21/07/2021 h. 10:00 

Felas Giuseppe 18 21/07/2021 h. 10:30 

Loi Mauro 19 21/07/2021 h. 11:00 

Manca Francesco 19 21/07/2021 h. 11:30 

Marras Flavio 18 21/07/2021 h. 12:00 

Muscas Gianluca AMMESSO CON RISERVA 19 21/07/2021 h. 12:30 

Perra Stefano 1 21/07/2021 h. 13:00 

 

La prova orale si svolgerà  presso la sede di via Caprera 8, Cagliari,  
nella sala riunioni 11° piano. 

 
Nota bene : ciascun candidato, pena esclusione dalle prove, dovrà presentarsi munito di 
documento di identità in corso di validità .  
 
I candidati ammessi con riserva potranno regolarizzare le anomalie della documentazione 
presentata immediatamente prima degli esami orali .  A seguito di tale regolarizzazione si potrà 
procedere all’esame del Candidato .  
 
I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico.  
 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso “La mancata presentazione, per 
qualsiasi causa, al colloquio, sarà considerata rinuncia al Concorso . 
 
Si ricorda che durante lo svolgimento delle prove orali saranno osservate le ‘Procedure di 
sicurezza AGENZIA LAORE SARDEGNA Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 
comma 2 bis della L.R. n. 47/2018, come modificata ed integrata dalla L.R. n, 34/2020 e misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.- Prescrizioni minime da 
adottare per garantire la prevenzione e sicurezza durante le prove orali dei concorsi’, pubblicate 
sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 giugno 2021. 
 

 
       LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE      

                             Graziella Carta         

 

Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come 
modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 

Assistenti tecnici, categoria B, livello retributivo B1 
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