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
IMPORTANTE: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SCRITTE PER I
PROFILI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992, i candidati con una percentuale di
invalidità pari o superiore all’80% che hanno saltato la prova preselettiva, al fine di poter espletare la prova
scritta, devono presentare qualora non lo avessero ancora fatto, certificazione rilasciata da struttura pubblica
competente che attesti tale percentuale di invalidità. Non sono ammessi certificati del medico di famiglia o
autocertificazioni, pena l’esclusione.
I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al loro handicap, nonché la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno far pervenire agli uffici di AREA
apposita richiesta, allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata da struttura
pubblica competente nella quale siano specificati gli ausili necessari e la percentuale dei tempi aggiuntivi
Non sono ammessi certificati del medico di famiglia o autocertificazioni, pena l’esclusione.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione degli eventuali
tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica minorazione.
Le suddette comunicazioni dovranno pervenire entro il 05/06/2017 presso gli uffici di AREA in Via Cesare
Battisti 6 – Cagliari oppure via mail: area@area.sardegna.it oppure area@pec.area.sardegna.it .
Contatti: 070/2007268 – 070/2007217.
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dalle ore 9 alle ore 13 e, nelle sole giornate del martedì e del
mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17.
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