
 

Sede Legale Via Cesare Battisti 6 ∙ 09123 Cagliari - Tel.+39 070 20071 – fax +39 070 271066 - P.I. 03077790925 
www.area.sardegna.it – e- mail area@area.sardegna.it – pec area@pec.area.sardegna.it 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 

7 UNITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA C INTERAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI 

ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, E ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68 DEL 

12/03/1999 

CONVOCAZIONE PROVE PRESELETTIVE PROFILI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

La sede di svolgimento della prova preselettiva per entrambe le selezioni è presso i locali  

C.R.F.P. (ex CISAPI) in Via Caravaggio – Zona Mulinu Becciu 

E SI TERRANNO SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI il giorno 16 maggio 2017 

1° sessione: alle ore 08.00 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera A alla D 
2° sessione: alle ore 11.00 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera E alla O 
3° sessione: alle ore 14.00 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera P alla Z 

 

ISTRUTTORI CONTABILI il giorno 17 maggio 2017 

1° sessione: alle ore 08.00 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera A alla L 
2° sessione: alle ore 11.00 – candidati i cui cognomi iniziano dalla lettera M alla Z 

 

Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992, i candidati con una percentuale di invalidità pari o 

superiore all’ 80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi con riserva a 

sostenere la prova scritta. 

I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al loro handicap, nonché la 

necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno far pervenire almeno una settimana 

prima della data della prova agli uffici di AREA apposita richiesta, allegando idonea certificazione relativa al 

suddetto handicap rilasciata da struttura pubblica competente. Sulla base di tale certificazione, si valuterà la 

sussistenza delle condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla 

specifica minorazione. 

I candidati che, ai sensi della L. 104/92, rientrano nel caso su riportato dovranno farne esplicita richiesta 

mettendosi in contatto con gli uffici di AREA per concordare la presentazione della documentazione specifica 

e la sessione cui dovranno presentarsi in modo da consentire all’Azienda di potersi organizzare per 

consentire ai candidati le migliori condizioni per la partecipazione alla prova entro e non oltre il 10 maggio 

2017 (tel. 070/2007267 - 070/2007233 - 070/2007268 - 070/2007217); mail: area@area.sardegna.it oppure 

area@pec.area.sardegna.it). 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dalle ore 9 alle ore 13 e, nelle sole giornate del martedì e del 

mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17. 

I candidati sono tutti ammessi con riserva e devono presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di un 

documento d’identità valido. La mancata presentazione, per qualunque causa, alla prova verrà considerata 

rinuncia al concorso. 

Si ricorda che non possono essere introdotti appunti manoscritti, telefoni cellulari di qualsiasi tipo, tablet, libri 

di testo e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione dei dati, a pena di esclusione. 

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 in graduatoria e coloro i quali otterranno il punteggio 

pari al 30^; oltre coloro i quali saltano di diritto la prova preselettiva. 
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IMPORTANTE: Lo Statuto di AREA ha subito di recente delle modifiche volte all’adeguamento alla L.R. 

22/2016. Le domande verteranno quindi sul NUOVO Statuto pubblicato sul sito di AREA nella sezione “Chi 

siamo” – “Statuto”. 

Per i profili tecnici e informatici non verranno svolte prove preselettive in quanto il numero dei partecipanti 

consente all’Azienda di svolgere direttamente le prove scritte così come previsto dai bandi di concorso. Le 

date in cui si svolgeranno le prove scritte per i suddetti profili verranno comunicate con successiva 

pubblicazione. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, 

senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti ad eccezione di coloro che non siano stati ammessi per 

mancanza dei requisiti. 

 

       Il Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio 

            Settore Gestione Risorse 

          Dott.ssa Flavia Adelia Murru 
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