
 
  

 

      

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 7, 

L.R. 9/2016 E S.M.I., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’ASPAL DI 

N. 89 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1. 

 

AVVISO PROVA PRESELETTIVA 

DIARIO  

Si comunica che, in conformità all’articolo 7 del bando di concorso ed in considerazione dell’elevato 

numero di domande pervenute, si procederà all’espletamento della prova preselettiva nei giorni 

lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018. 

Con successivo avviso verrà data comunicazione ai candidati del luogo di svolgimento della prova 

e dell’articolazione in turni del relativo calendario. 

L’assenza alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Non verranno prese in considerazione eventuali richieste di spostamento dell’orario e giorno per il 

sostenimento della prova 

 

MODALITÀ  

Per l’espletamento della prova i candidati dovranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno 

assegnato secondo la calendarizzazione comunicata con successivo avviso, muniti di un valido 

documento di riconoscimento, tra quelli previsti dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della copia 

cartacea della domanda di iscrizione, rilasciata dalla piattaforma informatica, sottoscritta con firma 

autografa. 

La prova preselettiva, della durata di 60 minuti, consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla.  

L’estrazione dei quesiti avverrà il giorno di svolgimento della prova alla presenza dei concorrenti.  

Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno avvalersi di codici, 

raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, strumenti idonei alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, strumenti di comunicazione con 

l’esterno quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tablet, telefoni cellulari, smartphone, 

ricetrasmittenti, radio. 

 



 
  

 

      

 

BANCA DATI 

Dalla data odierna (15 novembre 2018), la banca dati di 3000 quesiti e le relative risposte, oggetto 

della prova preselettiva, è disponibile e liberamente consultabile al seguente indirizzo internet: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93502&c1=4920&id=70594&tipoconc=1 

 

RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI 

Il candidato portatore di handicap che abbia necessità di avvalersi di ausili e/o tempi aggiuntivi, 

dovrà farne richiesta inderogabilmente entro e non oltre il 26 novembre p.v. al seguente indirizzo 

email: agenzialavoro.personale@regione.sardegna.it 

Al fine di garantire la piena partecipazione dei concorrenti e nell’ottica di una corretta istruttoria 

delle richieste, è necessario che la email contenga tassativamente i seguenti elementi: 

- Nell’oggetto: “Richiesta ausili e tempi aggiuntivi”; 

- Nel corpo del testo: indicare il codice domanda seguito dalla relativa richiesta; 

- Allegato: apposita certificazione rilasciata dal medico legale indicante, con riferimento alla 

tipologia di prova, gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al 

proprio handicap. 

Il soddisfacimento della richiesta potrebbe non essere garantito nel caso in cui questa pervenga 

tardivamente o con modalità difformi rispetto a quanto sopra specificato. 

ESONERO 

Il candidato con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva. 

Il candidato che abbia diritto all’esonero, dovrà comunicarlo entro il 26 novembre p.v. al seguente 

indirizzo email: agenzialavoro.personale@regione.sardegna.it 

Al fine di agevolare l’istruttoria delle pratiche la mail dovrà tassativamente contenere i seguenti 

elementi: 

- Nell’oggetto: “Richiesta esonero”; 

- Nel corpo del testo: indicare il codice domanda seguito dalla relativa richiesta; 

- Allegato: autocertificazione indicante lo stato d’invalidità e la relativa percentuale 

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93502&c1=4920&id=70594&tipoconc=1
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Ogni eventuale variazione della propria condizione di invalidità che determini il venir meno del 

requisito previsto per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero che ne preveda l’esonero, dovrà 

essere comunicata, con le stesse modalità sopra indicate, anche successivamente alla data del 26 

novembre e comunque non oltre il giorno precedente l’espletamento della prova stessa. 

 

Il presente avviso, pubblicato nel sito web dell’ASPAL all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, sezione “Concorsi e selezioni” e sul 

SIL all’indirizzo www.sardegnalavoro.it, ha valore di notifica a tutti gli interessati.  

 

Eventuali chiarimenti relativi a “esoneri” e/o “richieste ausili e tempi aggiuntivi”, potranno essere 

richiesti ai seguenti contatti telefonici dalle ore 11,00 alle ore 13,00: 

- Roberta Palomba: 0707593811 

- Emanuela Oppo Porcu: 0707593810 

 

Cagliari, 15 novembre 2018 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

