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UFFICIO DEL PERSONALE 
 

AVVISO 

 

 
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 

(uno) posto di Istruttore Amministrativo Cat C, Pos. Eco.C1, riservato esclusivamente alle categorie 

protette di cui all’art.1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.68 (quota d’obbligo) 

 

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per 

l'espletamento della prova da parte di candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia 

 

 
Premesso che ai sensi: 

• dell’art.16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, “Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 

4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi 

amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di 

svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni 

di parità con gli altri”; 

• dell’art.20, 1° comma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “La persona handicappata sostiene le prove 

d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei 

tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap”; 

 

SI INVITANO 

I candidati del concorso in oggetto a trasmettere, entro il 20.06.2022, a mezzo Pec, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@pec.comunesanteodoro.it, la richiesta di usufruire di tempi aggiuntivi e di 

specifici ausilii, previsti in relazione al proprio handicap, corredata da apposita certificazione rilasciata dalla 

competente struttura sanitaria. 

Si evidenzia che l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà 

determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione 

esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi 

richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre la tempestiva organizzazione e l’erogazione 

dell’assistenza richiesta. 
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