
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI AI FINI DELLA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 

PROFILO ADDETTI/E ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI – ELENCO AMMESSI ALLE PROVE SELETTIVE E CALENDARIO 

PROVA SCRITTA 
 

In riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso, la Commissione Esaminatrice, 
anche a seguito dei ricorsi ricevuti, rende noto ai candidati l’elenco definitivo dei candidati 
ammessi alle prove selettive per il PROFILO ADDETTI/E ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI e il relativo calendario: 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVE SELETTIVE 

N. N. 
PROT. COGNOME NOME CODICE FISCALE ESITO 

1 611 BRIANTI ANTONIO BRNNTN65D05I452O AMMESSO 

2 178 CUBEDDU SANDRO CBDSDR83M12I452Y AMMESSO 

3 205 DEIANA PIETRO DNEPTR78E31I452J AMMESSO 

4 189 DEMONTIS MARCO DMNMRC83T15I452I AMMESSO 

5 441 FODDAI MAURIZIO FDDMRZ74C05I452E 
AMMESSO (dopo verifica ricorso da parte della 
Commissione Esaminatrice in data 19.07.2019) 

6 192 FRANCA ROBERTO FRNRRT63R03I452Y AMMESSO 

7 537 MASALA GIOVANNI MARIA MSLGNN73T14I452U AMMESSO 

8 343 MERELLA FRANCESCO MRLFNC84B18A192T AMMESSO 

9 329 MURGIA GIOVANNI MRGGNN91B17I452A AMMESSO 

10 401 OGANA GIANNI GNOGNN76D15I452T AMMESSO 

11 627 PIGA BRUNO SERAFINO PGIBNS88B19I452N AMMESSO 

12 321 PIRAS  MATTEO MARIO PRSMTM91M22I452O AMMESSO 

13 638 PISCHEDDA ANTONELLO PSCNNL66D23I452E AMMESSO 

14 215 ROZELLI GABRIELE RZLGRL76C23I452W 
AMMESSO (dopo verifica ricorso da parte della 
Commissione Esaminatrice in data 19.07.2019) 

15 132 SABINO  PAOLO SBNPLA72T08I452B AMMESSO 

16 185 SANNA GIULIO SNNGLI66H08I863E AMMESSO 

17 494 SOLINAS GIANFILIPPO SLNGFL83S13I452M AMMESSO 

18 180 SPANU RAFFAELE SPNRFL67B07A192L AMMESSO 

19 507 SPANU GAVINO SPNGVN92E15I452T AMMESSO 

20 565 SUSSARELLU COSTANTINO MICHELE SSSCTN80E22I452D AMMESSO 

21 90 TIROTTO GIOVANNI TRTGNN81B02I452G AMMESSO 

22 220 USAI MATTEO SUAMTT80B12I452A AMMESSO 

 

Si informano quindi i Candidati ammessi alla prova scritta che essa si si terrà presso la sede del 
Consorzio Edugov, sito a Sassari in Z.I. Predda Niedda str.32 n.19 il giorno 
 

• Lunedì 5 agosto 2019 dalle ore 09:00 alle ore 10:30 



 
I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova SCRITTA, nel 
luogo, giorno e ora sopra indicato, muniti di carta d'identità in corso di validità o di 
equipollente documento di riconoscimento ai sensi dell’art 35 comma 2 del DPR 445/2000. Non 
saranno comunque ammessi alla prova i candidati che si presenteranno dopo l’inizio della prova, 
non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 

L'assenza per qualunque causa nel giorno, ora e sede indicati equivale a rinuncia alla selezione, 
senza deroga alcuna. 
 
La prova avrà inizio al termine delle operazioni di identificazione e registrazione dei candidati 
presenti. A ogni candidato verrà richiesto di apporre la propria firma sul registro di presenza e 
saranno consegnati: 

 il test di preselezione in busta chiusa 
 fogli bianchi e penna per la minuta (appunti/calcoli), che saranno gli unici ausili ammessi 

durante lo svolgimento della prova. 
 
È vietato ai concorrenti portarsi a seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi 
genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o 
trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari (che dovranno essere lasciati 
all’interno di borse o cartelle, ma in ogni caso NON a portata di mano del candidato). 

È consentito loro, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare esclusivamente dizionari 
della lingua italiana e calcolatrici non programmabili, che siano stati preventivamente presentati 
all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice. 
 
PROVA SCRITTA 
L’esame scritto consisterà in una prova logico/attitudinale basata sulla somministrazione di un 
test a risposta multipla con una sola risposta valida, composto da 30 domande di cui 10 di logica 
e cultura generale e 20 di conoscenze tecnico-professionali inerenti il profilo in oggetto. La prova 
scritta avrà la durata di 50 minuti. Saranno assegnati 2 punti ad ogni risposta corretta, 0 punti 
per ogni risposta omessa o sbagliata.  
Per accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 42/60.  

A coloro che saranno ammessi a sostenere la prova orale, sarà data comunicazione, secondo le 
procedure indicate nella comunicazione pubblicata sul sito www.multissspa.com in data 28 
maggio 2019 a firma del Direttore Generale della Multiss SPA, del voto riportato nella prova 
scritta e del giorno fissato per la prova orale, che non potrà essere inferiore a 15 giorni. 

 
PROVA ORALE 
La prova consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della 
prova scritta e la capacità del candidato, anche sotto il profilo attitudinale, alla copertura del 
profilo oggetto della selezione. Verrà verificata altresì la buona conoscenza delle altre eventuali 
abilità dichiarate nella domanda di ammissione alla selezione. 
Alla tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti.  
Il luogo, la data e l'ora delle selezioni, che non possono aver luogo nei giorni festivi, sarà 
comunicato ai candidati ammessi con le modalità previste nella comunicazione pubblicata sul 
sito www.multissspa.com in data 28 maggio 2019 a firma del Direttore Generale della Multiss 
SPA, almeno 15 gg prima dell'inizio delle prove medesime.  
 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei 
candidati ammessi. 
 
 


