PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRESELEZIONE PER IL CONCORSO DI N. 5 AGRONOMI
Con Determinazione N° 75 del 03/02/2021 è stato fissato il calendario delle prove per la
preselezione della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 5 posti di funzionario tecnico
agronomo – categoria giuridica A/159.
Le prove preselettiva si svolgeranno in due sessioni nei locali dell’Hotel Holiday Inn, viale
Umberto Ticca 23, 09122 Cagliari mercoledì 10 marzo 2021;
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I candidati dovranno presentarsi nella sede di esame in piena osservanza delle prescrizioni di cui
al protocollo COVID 19, come approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 132 del
18.02.2021, ed in particolare dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale,
pena esclusione dalla prova, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
La prova si comporrà di un questionario di 30 domande a risposta multipla (3 alternative
possibili) sugli argomenti previsti all’art. 7 del Bando di concorso da svilupparsi in un tempo
massimo di 30 minuti.
Le risposte saranno valutate secondo i seguenti punteggi:
+1,00
risposta esatta
- 0.50
risposta errata
0.00
nessuna risposta
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 10
posizioni (in ordine decrescente a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio maggiore)
oltre ad eventuali ex aequo situati al 10° posto in graduatoria.
Al termine delle prove preselettive con successiva comunicazione il Consorzio darà avviso, con
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale www.cbsm.it ("Albo Pretorio online" e nella
sezione "Amministrazione trasparente"), del calendario degli ammessi per le prove d’esame.

