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SELEZIONE PER LA COPERTURA N. 8 POSTI DI IMPIEGATO CON PROFILO TECNICO – IV 
LIVELLO RETRIBUTIVO - A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO 

PER ESAMI 
 

AVVISO 

 

A seguito delle segnalazioni, si procede a ripubblicare l’elenco delle domande di partecipazione 

pervenute.  

Si rammenta che la valutazione sulla validità delle domande sarà effettuata, dopo le prove 

preselettive, in relazione ai candidati che le avranno superate. 

Si rammenta, altresì, che in base alla L 104/1992 i candidati con una percentuale di invalidità pari o 

superiore al 80% sono esonerati dalle prove preselettive.  

I candidati che intendessero avvalersi dell’esonero sono pregati di darne comunicazione 

all’Agenzia preferibilmente inviando una mail all’indirizzo preselezioni@forestas.it, ovvero con le 

seguenti modalità: 

mediante posta ordinaria, inviata all’indirizzo Agenzia FoReSTAS, Viale Merello, 86- Cagliari 

mediante PEC all’indirizzo direzione.generale@pec.forestas.it. 

Alla comunicazione dovrà essere allegata la documentazione che comprova il diritto all’esonero 

dalle prove, ove non allegata alla domanda di partecipazione.  L’Amministrazione non procederà in 

questa fase a verificare la sussistenza del diritto all’esonero dalla prova preselettiva: resta in capo 

al candidato la corretta interpretazione del ricorrere dei requisiti di legge. 

I candidati non esonerati che, a motivo della situazione di disabilità, abbiano necessità di ausili per 

lo svolgimento delle prove, dovranno darne comunicazione tassativamente entro il prossimo 16 

dicembre inviando una mail all’indirizzo preselezioni@forestas.it. Nella comunicazione dovranno 

essere specificati gli ausili richiesti. Dovrà essere allegata la certificazione circa gli ausili necessari 

per l’espletamento delle prove di concorso resa da struttura sanitaria ai sensi dell’art. 20 L 

104/1992, ove non sia stata presentata con la domanda di partecipazione. Per chiarimenti i 

candidati potranno contattare l’URP dell’Agenzia. 

 I candidati che certifichino la necessità di tempi aggiuntivi svolgeranno la prova nel turno del 

giorno 21 dicembre alle ore 16:00.    

  

 Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri  


