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AVVISO N.  16551 DEL 30.05.2017 

 

Concorso unico per esami, riservato agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui 
all’articolo 1, comma 1, della L. 12 marzo 1999 n. 68, iscritti alle liste di collocamento 
obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta legge, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di 33 unità per l’Amministrazione regionale e 2 unità per l’Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) di personale amministrativo di categoria C, primo livello economico. 

PRESELEZIONE 

Le indicazioni concernenti lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto 

saranno comunicate con nuovo avviso in data 31 luglio 2017.  

 

COMUNICAZIONI 

L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove concorsuali, invita 

coloro che hanno necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi (art. 20 della L. 104/1992) a specificare 

l’ausilio necessario e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap.  

Gli interessati devono fornire tale indicazione mediante compilazione del modulo allegato al presente 

avviso - da inviare con una delle modalità previste dall’art.4 del bando per l’invio della domanda - 

entro il 19 giugno 2017. 

Si precisa che tale indicazione non è richiesta ai sordi in quanto durante le prove concorsuali sarà 

assicurata la presenza di un interprete LIS (Linguaggio Italiano dei Segni). 

 

Inoltre, in risposta alle numerose e varie richieste di informazioni/chiarimenti pervenuti, si comunica 

che: 

1) per quanto riguarda le materie oggetto delle prove concorsuali non è prevista l’indicazione di testi 

di studio; 

2) per quanto attiene alle mansioni riconducibili alla categoria C, di cui al concorso in oggetto, il 

contratto collettivo di lavoro prevede che: 

“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi 

professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza 

delle complessità dei processi e delle problematiche da gestire. 
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Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte 

da direttive superiori, prescrizioni, normative modalità e/o procedure definite, ma possono anche 

concorrere a supportare i processi decisionali superiori e/o direttive sulla base di prescrizioni di 

massima e/o secondo metodologie predeterminate. 

Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento interno ed esterno e delle normative 

che regolano l’attività istituzionale dell’ente e la sua organizzazione. 

Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o 

amministrativi. 

Criticità operative: di media complessità fondata su modelli esterni predefiniti, accompagnata da 

una significativa ampiezza delle possibili soluzioni. 

Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo diretto, nonché intrattenuto 

direttamente con gli utenti. 

Accesso: mediante pubblico concorso. 

Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.” 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
 

www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)  tel. 070/ 6067026  

da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 


