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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 7, L.R. 

9/2016 E S.M.I., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’ASPAL DI N. 89 

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1261 del 19-07-2018  
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FAQ AGGIORNATE AL 09/09/2018 
 

 

A) REQUISITI DI AMMISSIONE - Art. 3 del bando di concorso 

 

1. D: La laurea specialistica (LM49) denominata Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici equivale 

a titolo equipollente per poter accedere alle selezioni? 

 

R: Come previsto dal bando di concorso (art. 3, lett. e) è necessario “il possesso di Diploma di Laurea 

secondo il vecchio ordinamento, ovvero Laurea Triennale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004), ovvero 

Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline 

giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche”. E' onere del candidato verificare e 

autocertificare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale. A tale 

riguardo si rimanda alle disposizioni del MIUR in merito alle classi di laurea ed eventuali 

equipollenze/equiparazioni. 

 

 

 

B) RISERVA DI POSTI ART. 18, COMMA 2, LEGGE 68/1999 - Art. 2 del bando di concorso 

 

2. D: In merito all’art. 2 del bando, quanti dei 4 posti sono riservati alle categorie di cui all’art. 18 della 

L.68/99 e quanti alle categorie disabile? 

 

R: Come previsto dal bando (art. 2), ai posti messi a concorso si applica esclusivamente la riserva 

prevista all’art.18, comma 2, della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili" e ss.mm.ii. per n. 4 unità.  

Per quanto riguarda, invece, gli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 comma 1 della L.68/1999 

si specifica che questa Agenzia ha già espletato e concluso, in via prioritaria e riservata, le apposite 

procedure selettive, adempiendo agli obblighi di legge sulla copertura delle quote riservate alla 

suddetta categoria. 

 

 

 

C) RISERVA DEI POSTI AI SENSI DEL D.LGS. 66/2010 

 

3. D: Vorrei richiedere dei chiarimenti in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 66/2010, artt. 

1014 e 678, che prevedono la riserva del 30% dei posti per i militari congedati senza demerito dalle 

forze armate. 

 

R: L’art. 19 del bando di concorso effettua, per quanto non previsto nell’avviso stesso, un espresso 

rinvio alla normativa regionale e nazionale vigente in materia, comprendendo pertanto anche le 

disposizioni contenute negli articoli 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010. 

 

 

 



 
  

 

      

 

 

D) PROVE D’ESAME - art. 6 e art. 7 del Bando di concorso 

 

4. D: Ci saranno chiarimenti sulle prove di concorso ed eventuali banche dati pubblicate? Sono previsti 

corsi di formazione e manuali ufficiali per la preparazione del concorso? 

 

R: Come previsto dall’art. 7, comma 2, del bando di concorso, con riferimento alla prova preselettiva 

“I quesiti saranno estratti da una banca dati, composta da 3.000 domande, che sarà pubblicata nel 

sito web dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro nella sezione “Concorsi e 

selezioni” almeno 30 giorni prima della prova preselettiva”. 

Nessuna pubblicazione o iniziativa è riconducibile direttamente o indirettamente all’Agenzia. 

Ogni altra utile informazione relativa al concorso e alle prove d’esame riveste carattere di ufficialità 

solo se prevista nel bando di concorso e nel sito web aziendale alla sezione “Concorsi e selezioni” 

dedicata alla procedura in oggetto. 

 

 

FAQ AGGIORNATE AL 14/09/2018 
 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

5. D: Si chiedono maggiori delucidazioni sui tempi e le modalità di consegna dell'autocertificazione 

relativa ai titoli di studio e professionali valutabili ai fini della graduatoria. 

 

R: Nella procedura online di invio della domanda non è presente la sezione necessaria per inserire i 

titoli di studio, professionali e/o di servizio in quanto, nelle disposizioni relative alle modalità di 

presentazione della domanda, è precisato che l’inserimento dei titoli di cui all’art. 8 del bando di 

concorso sarà possibile solo per vincitori della prova preselettiva. 

Le modalità di inserimento delle relative autocertificazioni saranno pertanto successivamente 

comunicate tramite il sito web dell’ASPAL. 

 

 

 

FAQ AGGIORNATE AL 27/09/2018 
 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI art. 8 del Bando di concorso 

 

6. D: Potrei partecipare con la laurea triennale come titolo di accesso ed indicare (nel caso di 

superamento della prova selettiva) come ulteriore titolo la laurea specialistica in modo tale da avere 

1 punto invece di 0,50? 

 

R: Il Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero la Laurea Specialistica ovvero la 

Laurea Magistrale di cui all’art. 8, lettera A), punto 2, devono essere “ulteriori” rispetto al titolo utile 

per l’ammissione al concorso. Pertanto il corso di studi di 2 anni finalizzato al conseguimento della 

Laurea Specialistica, come completamento del ciclo triennale, non è da considerarsi come ulteriore 

rispetto alla laurea triennale eventualmente indicata come requisito di accesso. 

 

 

 



 
  

 

      

 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

7. D: Vorrei presentare domanda per il concorso Aspal 89 funzionari, con bando in scadenza il 1 

ottobre, nel bando alla sezione compilazione dati c'è scritto di indicare, eventualmente, l'indirizzo 

PEC e il numero di telefono per le comunicazioni. Per chi non ha un indirizzo PEC è possibile indicare 

un indirizzo e-mail normale?  

 

R: L’indirizzo PEC nominativo (cioè di cui sia titolare il candidato) è da indicare solo se posseduto e 

se è abilitato a ricevere mail ordinarie (si veda il Bando di concorso all’art. 4.2 e il portale di “Iscrizione 

on line” – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione). 

 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI art. 8 del Bando di concorso 

 

8. D: Relativamente al punto B. Titoli professionali e/o di servizio, chiedo la possibilità di chiarimenti 

relativamente ad Attività lavorative maturate nell’ambito delle politiche del lavoro (punto 2). Nello 

specifico, potreste specificare quali sono tali attività che intendete valutabili? 

 

R: Per quanto attiene alla valutazione dei titoli si richiama espressamente l’articolo 8 del bando di 

concorso che recita: "La valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali e l'attribuzione del 

relativo punteggio sono effettuate da parte della Commissione esaminatrice dopo l'espletamento 

della prova scritta e prima che si proceda alla sua correzione". 

 

 

 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI art. 8 del Bando di concorso 

 

9. D: Ho entrambi i titoli (laurea triennale e laurea magistrale - nuovo ordinamento). Nella domanda 

quale devo indicare? Io ho inserito laurea magistrale perché si presume che ho fatto la laurea 

triennale. 
 

R: Si ribadisce quanto disposto dal bando di concorso all’art. 8, lett. A), punto 3 che recita: “Al fine di 

valorizzare il differente merito dei candidati, il possesso dei soli Diplomi di Laurea del vecchio 

ordinamento ovvero Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in 

discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche, rilasciati da Università statali e non 

statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, allegati quale requisito 

di ammissione alla procedura concorsuale, sono valutati come titoli mediante l’assegnazione di 0,50 

punti; nessun punteggio è assegnato ai possessori del titolo di laurea triennale”. Diversamente, il 

punto 2 del medesimo articolo dispone che: “Il Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento 

ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in discipline 

giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche, rilasciati da Università statali e non statali 

accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ulteriori rispetto al titolo utile 

per l’ammissione al concorso: 1 punto per ogni titolo”. 

Si precisa inoltre che il Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero la Laurea 

Specialistica ovvero la Laurea Magistrale di cui all’art. 8, lettera A), punto 2, devono essere ulteriori 

rispetto al titolo utile per l’ammissione al concorso. Pertanto il corso di studi di 2 anni finalizzato al 

conseguimento della Laurea Specialistica, come completamento del ciclo triennale, non è da 

considerarsi come “ulteriore” rispetto alla laurea triennale eventualmente indicata come requisito di 

accesso. 



 
  

 

      

 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

10. D: Che cosa succede se si cambia l'indirizzo di residenza dopo il termine ultimo di variazione dati e 

presentazione domanda? 

 

R: Le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla scadenza del bando, con esclusivo 

riferimento ai dati personali inseriti nella “Anagrafica utente” (Dati anagrafici, Documento 

identificativo, Dati di accesso, Residenza, Domicilio, Telefono), potranno essere comunicate secondo 

le modalità che saranno indicate in apposito avviso pubblicato sul sito ASPAL. 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

11. D: Vorrei sapere se un concorrente che al momento della presentazione della domanda non ha 

ancora il riconoscimento formale dello stato di handicap ai sensi della L.104/92, ma che lo ottiene 

prima dello svolgimento delle prove, può integrare la domanda, successivamente al 1° ottobre ed 

entro la data fissata per la prima prova, indicando il proprio status di portatore di handicap e 

richiedendo i relativi ausilii e tempi aggiuntivi. 

 

R: Al fine di garantire la parità di trattamento rispetto alle modalità di svolgimento delle prove 

concorsuali, in caso di necessità di ausili e tempi aggiuntivi, si comunica che sarà possibile integrare 

la domanda, anche successivamente alla scadenza del bando e prima dello svolgimento delle prove, 

trasmettendo la documentazione, rilasciata  ai sensi della L.104/92, attestante il riconoscimento 

formale dello stato di handicap. Le modalità di integrazione saranno indicate in apposito avviso 

pubblicato sul sito ASPAL. 

 

 

 

D) PROVE D’ESAME - art. 6 e art. 7 del Bando di concorso 

 

12. D: Ho segnalato in domanda di essere invalido civile con percentuale dell'80%, vorrei sapere se tale 

condizione mi esonera dal sostenere l'eventuale prova pre-selettiva come stabilito dalla legge 

104/92. 

 

R: Si, tale esonero trova applicazione anche nel presente bando ai sensi dell’art. 19 che, per quanto 

non previsto nell’avviso stesso, effettua un espresso rinvio alla normativa regionale e nazionale 

vigente in materia. 

 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

13. D: E’ vero che per la partecipazione al concorso non è prevista alcuna tassa? 



 
  

 

      

 

 

R: Il bando non prevede alcuna tassa di partecipazione al concorso. 

 

 

 

 

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

14. D: Pur non avendo materialmente assolto l’obbligo di leva attraverso lo svolgimento del servizio 

militare ho beneficiato della sospensione anticipata a seguito delle subentrate disposizioni di legge 

che hanno istituito tale nuova circostanza giuridica. 

A tal proposito potrei ricevere indicazioni su quale, tra le risposte prospettate dal modulo di 

presentazione on line della domanda di partecipazione, risulti corretta rispetto agli obblighi di leva 

dallo scrivente medesimo ricoperto. 

 

R: Laddove ritenga non esista l’opzione appropriata tra quelle previste nel modello di domanda online, 

indichi l’opzione ritenuta più attinente al suo caso specifico. Successivamente, in caso di eventuale 

verifica delle autocertificazioni, potrà produrre la documentazione a sostegno della dichiarazione 

effettuata.  

 

 

G) INSERIMENTO TITOLI NEL PORTALE 

 

15. D: Vorrei cortesemente sapere anche come compilare la sezione relativa all'inserimento delle 

abilitazioni professionali, dal momento che sono abilitata allo svolgimento della professione forense 

ma i mesi del praticantato che ho compiuto (18 mesi, di legge) non corrispondono alle opzioni 

previste nella procedura on line (un anno, due anni, tre anni). 

 

R: Per quanto attiene la compilazione della procedura on line è attualmente possibile compilare il 

format indicando il numero dei mesi di durata del praticantato svolto al fine del conseguimento delle 

abilitazioni regolamentate per legge di cui all’art. 8, lett. A, punto 4, dato che deve essere ripetuto 

anche nella sezione sottostante “Durata (indicare se la durata è espressa in mesi o anni)”. 

 

 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI art. 8 del Bando di concorso 

 

16. D: Vorrei avere un chiarimento dalla Commissione per il concorso per 89 funzionari ASPAL riguardo 

ai titoli di studio valutabili. Il bando, infatti, prevede l'attribuzione di punteggi differenti per coloro che 

abbiano conseguito l'abilitazione allo svolgimento di professioni regolamentate dalla legge; tali 

punteggi vengono calcolati in base alla durata del praticantato (0,30 per un anno di praticantato; 

0,60 per due anni di praticantato). Tuttavia, nel caso specifico di abilitazione alla professione di 

avvocato, la durata del praticantato è stata modificata nel corso del tempo: fino ad alcuni anni fa era 

di due anni, ora è di diciotto mesi. Interpretando alla lettera quanto previsto dal bando di concorso, i 

candidati riceverebbero un trattamento differenziato a seconda dell'anno in cui abbiano iniziato la 

pratica forense, pur avendo conseguito esattamente il medesimo titolo (quello di avvocato), con 

un'evidente discriminazione a seconda dell'anno in cui sia stato iniziato il praticantato. Infatti, alcuni 

candidati avvocati avrebbero 0,30 punti mentre altri candidati (anch'essi avvocati) avrebbero 0,60 

punti. Perciò, nel caso del titolo di avvocato, come deve essere interpretato il bando? Quale 

punteggio deve essere attribuito? 



 
  

 

      

 

 

R: Precisando che l’Agenzia fornisce risposte a quesiti di carattere generale non entrando nel merito 

dei singoli casi, come già chiarito, per quanto attiene alla valutazione dei titoli si richiama 

espressamente l’articolo 8 del bando di concorso che recita: "La valutazione dei titoli di studio e dei 

titoli professionali e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da parte della Commissione 

esaminatrice dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si proceda alla sua correzione". 

 

 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI art. 8 del Bando di concorso 

 

17. D: All'articolo 8 del bando, punto A numero 4 riporta: Abilitazioni allo svolgimento .......... di cui al 

precedente Art. 2, lett. e) Ma Art.2 del bando si parla di Riserva dei posti e non vi è nessuna lett. e) 

 

R: Trattasi di errore materiale. L’esatto riferimento è art. 3, lettera e). 

 

 


