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Oggetto: ATS – Sardegna – Convocazione e comunicazione del diario della prove di idoneità relative alla procedura 
selettiva ex art. 16 L. 56/1987 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 ausiliari specializzati per diverse sedi ATS   
 

Con la presente si comunica il diario delle prove di idoneità  
 

30 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 08.00 
 

CATEGORIA RISERVATARI  

Posizioni 108 - 126 -129- 202 - 207 -221 -243 -276 - 308 – 336 -347 – 393 – 427 -482 – 493 – 548 – 565 – 
571 – 625 -730 DELLA GRADUATORIA ASPAL  

presso la sede del Servizio Veterinario Sanità Animale sita in Uta – Via Santa Giusta n. 65  
A seguito della verifica delle generalità verrà comunicato ai presenti, a cura del Segretario, la località ed il 
nominativo dell’ Azienda Zootecnica sita nell'area Socio Sanitaria di Cagliari ed individuata dalla 
Commissione, ove si svolgeranno il colloquio e la prova pratica. 
Si comunica alla S.V., in ragione della non raggiungibilità dell’Azienda Zootecnica con mezzo 
pubblico, che questa dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. 
Durante la prova di idoneità non sarà permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si svolgono le prove, 
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice.  
► I candidati non potranno portare con sè appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie 
afferenti le materie d’esame nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari, smartphone, pc o altri mezzi 
di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 
► Eventuale materiale non consentito verrà ritirato dai funzionari ATS- Sardegna preposti al controllo. 
Eventuale materiale di cancelleria necessario per l’espletamento della prova sarà esclusivamente quello 
fornito dalla Commissione di Concorso (fogli protocollo, penna biro, buste ecc.).  
La prova si svolgerà in sala aperta al pubblico, ad esclusione dei candidati.  
Il candidato, sostenuta la prova, dovrà abbandonare l’Azienda Zootecnica senza avere alcun contatto con i 
candidati che sono in attesa di sostenere la prova. Il concorrente, che contravverrà a quanto sopra indicato 
sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 
Per le informazioni che si dovessero rendere necessarie potrà essere contattato il segretario della procedura 
concorsuale: Dott. Piergiacomo Gambella (070/6093200) esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
del mercoledì e del venerdì. 
In ragione del possibile protrarsi della prova di idoneità e delle alte temperature che potrebbe 
raggiungere la giornata in cui si svolgerà la prova, si consiglia ai candidati di portare con sé 
dell’acqua da bere e quanto loro potrebbe occorrere.  
     Distinti saluti 

       D’ordine del Presidente della Commissione 
       Dott. Mario Ignazio Lai   
        Il Segretario   
       Dott. Piergiacomo Gambella  
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Con la presente si comunica il diario delle prove di idoneità  
 
PER LE POSIZIONI DA N. 1 A 20 DELLA GRADUATORIA ASPAL CATEGORIA NON 
RISERVATARI  

 
6 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 08.00 

SOSTITUISCE PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30 SETTEMBRE 

 
presso la sede del Servizio Veterinario Sanità Animale sita in Uta – Via Santa Giusta n. 65 
 
A seguito della verifica delle generalità verrà comunicato ai presenti, a cura del Segretario, la località ed il 
nominativo dell’ Azienda Zootecnica sita nell'area Socio Sanitaria di Cagliari ed individuata dalla 
Commissione, ove si svolgeranno il colloquio e la prova pratica. 
Si comunica alla S.V., in ragione della non raggiungibilità dell’Azienda Zootecnica con mezzo 
pubblico, che questa dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. 
Durante la prova di idoneità non sarà permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si svolgono le prove, 
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice.  
► I candidati non potranno portare con sè appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie 
afferenti le materie d’esame nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari, smartphone, pc o altri mezzi 
di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 
► Eventuale materiale non consentito verrà ritirato dai funzionari ATS- Sardegna preposti al controllo. 
Eventuale materiale di cancelleria necessario per l’espletamento della prova sarà esclusivamente quello 
fornito dalla Commissione di Concorso (fogli protocollo, penna biro, buste ecc.).  
La prova si svolgerà in sala aperta al pubblico, ad esclusione dei candidati.  
Il candidato, sostenuta la prova, dovrà abbandonare l’Azienda Zootecnica senza avere alcun contatto con i 
candidati che sono in attesa di sostenere la prova. Il concorrente, che contravverrà a quanto sopra indicato 
sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 
Per le informazioni che si dovessero rendere necessarie potrà essere contattato il segretario della procedura 
concorsuale: Dott. Piergiacomo Gambella (070/6093200) esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
del mercoledì e del venerdì. 
In ragione del possibile protrarsi della prova di idoneità e delle alte temperature che potrebbe 
raggiungere la giornata in cui si svolgerà la prova, si consiglia ai candidati di portare con sé 
dell’acqua da bere e quanto loro potrebbe occorrere. 
     Distinti saluti 

       D’ordine del Presidente della Commissione 
       Dott. Mario Ignazio Lai   
        Il Segretario   
       Dott. Piergiacomo Gambella  
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Con la presente si comunica il diario delle prove di idoneità  
 
PER LE POSIZIONI DA N. 21 A 40 DELLA GRADUATORIA ASPAL CATEGORIA NON 
RISERVATARI  

 
20 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 08.00 

 
 

SOSTITUISCE PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30 SETTEMBRE 
 

presso la sede del Servizio Veterinario Sanità Animale sita in Uta – Via Santa Giusta n. 65 
 
A seguito della verifica delle generalità verrà comunicato ai presenti, a cura del Segretario, la località ed il 
nominativo dell’ Azienda Zootecnica sita nell'area Socio Sanitaria di Cagliari ed individuata dalla 
Commissione, ove si svolgeranno il colloquio e la prova pratica. 
Si comunica alla S.V., in ragione della non raggiungibilità dell’Azienda Zootecnica con mezzo 
pubblico, che questa dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. 
Durante la prova di idoneità non sarà permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si svolgono le prove, 
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice.  
► I candidati non potranno portare con sè appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie 
afferenti le materie d’esame nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari, smartphone, pc o altri mezzi 
di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 
► Eventuale materiale non consentito verrà ritirato dai funzionari ATS- Sardegna preposti al controllo. 
Eventuale materiale di cancelleria necessario per l’espletamento della prova sarà esclusivamente quello 
fornito dalla Commissione di Concorso (fogli protocollo, penna biro, buste ecc.).  
La prova si svolgerà in sala aperta al pubblico, ad esclusione dei candidati. Il candidato, sostenuta la prova, 
dovrà abbandonare l’Azienda Zootecnica senza avere alcun contatto con i candidati che sono in attesa di 
sostenere la prova. Il concorrente, che contravverrà a quanto sopra indicato sarà escluso dalla 
partecipazione al concorso.  
Per le informazioni che si dovessero rendere necessarie potrà essere contattato il segretario della procedura 
concorsuale: Dott. Piergiacomo Gambella (070/6093200) esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
del mercoledì e del venerdì. 
In ragione del possibile protrarsi della prova di idoneità e delle alte temperature che potrebbe 
raggiungere la giornata in cui si svolgerà la prova, si consiglia ai candidati di portare con sé 
dell’acqua da bere e quanto loro potrebbe occorrere.  
La presente convocazione potrà essere revocata nel caso di raggiungimento del numero di 
20 idonei alle prove di idoneità che si svolgeranno in data antecedente. 
     Distinti saluti 

       D’ordine del Presidente della Commissione 
       Dott. Mario Ignazio Lai   
        Il Segretario   
       Dott. Piergiacomo Gambella  
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Con la presente si comunica il diario delle prove di idoneità  
 
PER LE POSIZIONI DA N. 41 A 60 DELLA GRADUATORIA ASPAL CATEGORIA NON 
RISERVATARI  

 
3 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 08.00 

SOSTITUISCE PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30 SETTEMBRE 
 

 
presso la sede del Servizio Veterinario Sanità Animale sita in Uta – Via Santa Giusta n. 65 
  
A seguito della verifica delle generalità  verrà comunicato ai presenti, a cura del Segretario, la località ed il 
nominativo dell’ Azienda Zootecnica sita nell'area Socio Sanitaria di Cagliari ed individuata dalla 
Commissione, ove si svolgeranno il colloquio e la prova pratica. 
Si comunica alla S.V., in ragione della non raggiungibilità dell’Azienda Zootecnica con mezzo 
pubblico, che questa dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. 
Durante la prova di idoneità non sarà permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si svolgono le prove, 
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice.  
► I candidati non potranno portare con sè appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie 
afferenti le materie d’esame nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari, smartphone, pc o altri mezzi 
di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. 
► Eventuale materiale non consentito verrà ritirato dai funzionari ATS-Sardegna preposti al controllo. 
Eventuale materiale di cancelleria necessario per l’espletamento della prova sarà esclusivamente quello 
fornito dalla Commissione di Concorso (fogli protocollo, penna biro, buste ecc.).  
La prova si svolgerà in sala aperta al pubblico, ad esclusione dei candidati. Il candidato, sostenuta la prova, 
dovrà abbandonare l’Azienda Zootecnica senza avere alcun contatto con i candidati che sono in attesa di 
sostenere la prova. Il concorrente, che contravverrà a quanto sopra indicato sarà escluso dalla 
partecipazione al concorso. 
Per le informazioni che si dovessero rendere necessarie potrà essere contattato il segretario della procedura 
concorsuale: Dott. Piergiacomo Gambella (070/6093200) esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
del mercoledì e del venerdì. 
In ragione del possibile protrarsi della prova di idoneità e delle alte temperature che potrebbe 
raggiungere la giornata in cui si svolgerà la prova, si consiglia ai candidati di portare con sé 
dell’acqua da bere e quanto loro potrebbe occorrere.  
     Distinti saluti 

       D’ordine del Presidente della Commissione 
       Dott. Mario Ignazio Lai   
        Il Segretario   
       Dott. Piergiacomo Gambella  
 
 
 


