
 

Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 5 Funzionari amministrativi 

categoria D, n. 2 Funzionari tecnici Categoria D, n. 13 Istruttori amministrativi categoria C, n. 2 Istruttori 

tecnici categoria C e n. 3 Operatori amministrativi categoria B, riservato agli appartenenti alle categorie 

di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 12.03.1999. 

FAQ 

1) Tra i requisiti di ammissione al concorso è richiesta l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai 

sensi della L. 68/1999. Il sottoscritto risulta iscritto in tali liste ma assunto presso un Azienda privata 

dal 2013. Posso comunque partecipare al concorso oppure è riservato solo ai disoccupati iscritti 

nelle liste?  

Il requisito per la partecipazione al concorso è l’iscrizione alle liste del collocamento mirato ai sensi della 

L.68/1999. Tale requisito non è richiesto per i dipendenti Aspal. Per questi ultimi è invece richiesto che siano 

già computati all’interno della quota d’obbligo prevista dalla normativa vigente in materia di diritto al 

lavoro dei disabili e in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. 

 

2) Scrivo per avere informazioni circa i riferimenti normativi relativi alle materie oggetto del concorso 

n. 5 Funzionari amministrativi categoria D ed in particolare avrei necessità di avere i riferimenti 

normativi relativi ai seguenti punti oggetto della prova:  

- diritto comunitario; 

- diritto costituzionale; 

- diritto amministrativo; 

- normativa in materia di contratti e appalti nella PA; 

- diritto regionale con particolare riferimento all’ordinamento della Regione Sardegna; 

- diritto del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni che hanno riformato la disciplina 

dei servizi per il lavoro; 

   Esiste una pubblicazione dalla quale poter studiare per prepararsi? 

I riferimenti normativi sono tutte le leggi e i regolamenti nazionali e regionali che disciplinano le materie 

oggetto del concorso.  

Non ci sono pubblicazioni specifiche, ogni candidato è libero di scegliere il materiale che ritiene più 

opportuno per la preparazione del concorso.  

 



3) Ho inviato le domande per la partecipazione ai concorsi dell’ASPAL per Funzionari amministrativi 

cat. D e Istruttori amministrativi categoria C. Nei bandi c’è scritto che la data e la sede delle prove 

scritte e dell’esame orale, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, verranno comunicati  sul 

sito Internet www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro  e sul sito 

www.sardegnalavoro.it , almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove: ciò significa che 

periodicamente bisogna controllare sul sito dell’Agenzia?  

Si, periodicamente è necessario controllare il sito dell’Aspal.  

 

4) Il bando dice che è possibile che l’Aspal ricorra a una prova preselettiva. Cosa si intende e come è 

possibile averne notizia?  

Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure 

selettive, l’ASPAL si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, consistente nella soluzione di una 

serie di 60 quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata sulle materie oggetto delle stesse prove 

d’esame che verranno estratti da una banca dati, composta da 3.000 domande, che sarà pubblicata nel sito 

web dell’ASPAL. La data e la sede della prova preselettiva sono comunicate almeno 20 giorni prima con 

apposito avviso, che sarà pubblicato nel sito web dell’ASPAL 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro  e sul sito www.sardegnalavoro.it  e varrà come 

notifica a tutti gli interessati. 

 

5) Posso inviare la domanda per la partecipazione ai concorsi dell’ASPAL per Funzionari amministrativi 

cat. D e Istruttori amministrativi categoria C utilizzando lo stesso modulo?  

No. È necessario compilare una domanda per ogni concorso a cui si intende partecipare.  

 

6) Nel caso in cui la domanda venga presentata personalmente al protocollo è necessario inserire la 

documentazione in busta chiusa?  

La documentazione deve essere consegnata in busta chiusa con  indicata la dicitura:  

“Concorso Legge 68/1999 per ……………………………..-– Nome e Cognome del candidato”. 
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