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FAQ
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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.

