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.

FAQ
1 - Vorrei sapere se sono ammessi “Concorso per n° 1 - Istruttore tecnico cat. C” anche le persone
appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, L.68/99, o anche quelle comprese nell.art.1.
Nel caso specifico io sarei già assunta come categoria protetta presso un Ente Locale, nella Provincia di
Cagliari, come Istruttore Tecnico, quindi dovrei appartenere alle categorie contemplate nell.art.18 comma 1.
Il bando è rivolto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99.

2 - Scrivo per avere informazioni circa i riferimenti normativi relativi alle materie oggetto della selezione, in
particolare avrei necessità di avere i riferimenti normativi relativi ai seguenti punti oggetto della prova:
a) nozioni di ragioneria e contabilità pubblica, con particolare riferimento all’armonizzazione riferimento
all'armonizzazione dei conti pubblici;
b) norme e disposizioni regionali in materia di bilanci e contabilità;
c) nozioni di normativa fiscale, compresa quella relativa alla funzione di sostituto d’imposta;
I riferimenti normativi sono tutte le leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano le materie
oggetto di concorso.

3 - Mi chiedo come mai i concorsi riguardanti l'art 18 richiedano sempre dei diplomi particolari mentre quelli
per disabili sempre diplomi generali. In questo modo sarà sempre penalizzante per gli art 18. Mi ritrovo
iscritta ad una categoria protetta e non posso partecipare a quei pochi concorsi riservati che in Sardegna
vengono indetti per il motivo sopra elencato.si può in qualche modo chiedere la rettifica del bando? e come?
L’Azienda ha rilevato l’esigenza di figure professionali di tecnici e informatici, pertanto i bandi sono stati
indetti al fine di sopperire alle suddette carenze.

4 - La presente per chiedere chiarimenti in merito al "concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni di
disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 3 posti di
categoria C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, livello retributivo C1." Nell'allegato A, art. 2
Requisiti di ammissione lettera a. iscrizione nelle liste di collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999.
Il sottoscritto risulta iscritto in tali liste ma come occupato, in quanto assunto dal 2013 da un azienda Privata.
Posso partecipare al concorso oppure è riservato solo ai disoccupati iscritti nelle liste?
Il requisito è l’iscrizione alle liste di collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999.
5 – In relazione al concorso riguardante l’istruttore informatico, vorrei chiedervi se una persona laureata
presso la Facoltà di Giurisprudenza (senza titoli di studio ad indirizzo informatico) potrebbe parteciparvi. Dal
testo del bando non mi sembra chiaro posto che la congiunzione “ovvero” aq volte viene usata in senso

disgiuntivo (come sininimo di “oppure”), a volte come sinonimo di “cioè”. È ammesso altresì qualsiasi
diploma di maturità unitamente ai titoli di studio superiori “ovvero” Laurea Triennale, Diploma di Laurea,
Laurea Magistrale, Laurea Specialistica in Informatica. Sono ammessi titoli di studio ad essa equipollenti o
equiparati.
Per gli informatici diploma di scuola superiore di II grado ad indirizzo informatico, ovvero titolo di studio
equipollente per legge. È ammesso altresì qualsiasi diploma di maturità unitamente ai titoli di studio superiori
ovvero, Laurea triennale, Diploma di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica in informatica. Sono
ammessi i titoli di studio ad essa equipollenti o equiparati.
6 – Ho fatto le domande per i concorsi riservati agli invalidi. Nei bandi c’è scritto che la data e la sede della
prova scritta sono comunicate almeno 15 giorni prima con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito web
dell’Azienda: ciò significa che periodicamente bisogna controllare sul sito dell’azienda? Poi, esiste una
pubblicazione dalla quale poter studiare per prepararsi?
Sì, periodicamente bisogna controllare il sito di Area.
Non ci sono pubblicazioni specifiche, ogni candidato è libero di scegliere il materiale che ritiene più
opportuno per la preparazione del concorso.

7 – Scrivo in merito al bando di concorso, recentemente pubblicato, per l’assunzione a tempo indeterminato
di 7 unità lavorative di categoria C, L. 68/99.
Tra le materie oggetto della prova viene indicata la “normativa regionale sulla gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica”. Potrei cortesemente avere un chiarimento circa la normativa in questione, non
essendo certo che le norme da me reperite siano sufficienti per affrontare la prova?
Tra la normativa regionale sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è importante, tra le
altre, conoscere la L.R. n. 13/89.

8 – Ho un’invalidità al 100% ed handicap grave, mi è stata anche riconosciuta la L.68/99. Attualmente lavoro
presso un’azienda nel settore privato. Mi chiedevo se il fatto di lavorare attualmente mi consenta di
partecipare al vostro concorso.
Il requisito è l’iscrizione alle liste di collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999.

9 – Vi contatto per avere chiarimenti sulla possibilità di poter partecipare al concorso pubblico per un posto
di istruttore tecnico di categoria C. Chiedo se si può partecipare solo ed esclusivamente se appartenenti alle
categorie di cui all’art. 18 comma 2 L. 68 del 12/03/1999 o è sufficiente essere iscritti alle liste di
collocamento per l’impiego mirato relativo alla legge sopra citata ma non appartenenti alle categorie dell’art.
18 comma 2.
Il concorso per n. 1 istruttore tecnico è interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 18, comma 2, della L. n. 68 del 12/03/1999.

