
 

 

Oggetto: Avviso Pubblico di Selezione riservato alle categorie protette, ai sensi della L. n° 
68/99 (avviamenti numerici) per la copertura di 25 posti a tempo indeterminato da assumere 
nell’arco del triennio 2014/2016, come di seguito indicato: 
 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

N°4 Commessi, Cat. A N° 2 Commessi, Cat. A N° 2 Commessi, Cat. A 

N°4 Ausiliari Specializzati, Cat. 
A 

N° 2 Ausiliari Specializzati, 
Cat. A 

N° 2 Ausiliari Specializzati, 
Cat. A 

N°5 Coadiutori Amministrativi, 
Cat. B  

N° 2 Coadiutori Amministrativi, 
Cat. B 

N° 2 Coadiutori 
Amministrativi, Cat. B 

Si precisa che per l’anno 2014 sono previste le assunzioni delle seguenti unità: 

-n° 4 Commessi Cat. A 

-n° 4 Ausiliari Specializzati Cat. A 

-n° 5 Coadiutori Amministrativi Cat. B 

Si rende noto che l’ASL di Sassari, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 609 del 
15.10.2014 ed in attuazione della Convenzione stipulata con il Servizio per l’Inserimento Mirato dei 
Disabili, intende assumere a tempo indeterminato  n° 25 unità nell’arco del triennio 2014/2016, 
riservate al personale disabile, ai sensi della Legge n° 68/99 ed ha provveduto alla pubblicazione  
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale – Concorsi ed Esami n° 86 del 
04.11.2014 dell’Avviso di Selezione per l’avviamento numerico, a tempo indeterminato delle 
suddette unità. 

Gli interessati,  a seguito del relativo Avviso Pubblico di reclutamento che ne indicherà i requisiti e 
le modalità necessari per la presentazione delle domande di partecipazione, dovranno presentare 
domanda al competente Servizio per l’inserimento mirato dei disabili della Provincia di Sassari. 

Informazioni utili: 

Data di apertura del bando del Servizio per l’inserimento mirato dei disabili della Provincia di 
Sassari: 06.11.2014 

Data di scadenza del bando : 21/11/2014 

Gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità recandosi presso i Centri dei 
Servizi per il Lavoro di Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Sassari esclusivamente nei 
giorni dal 06.11.2014 al 21.11.2014 compilando il Modello AD/pa allegato e reperibile sul sito 
www.provincia.sassari.it, ovvero a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Servizio per 

http://www.provincia.sassari.it


l’Inserimento Mirato dei Disabili – via Bottego, 07100 Sassari, con allegata fotocopia del 
documento di identità. Farà fede, in questo caso, il timbro postale. 

E’ possibile presentare la domanda anche tramite delega. E’ necessario, in tal caso , produrre anche 
il documento d’identità del delegato e del delegante. 

E’ prevista la possibilità di trasmettere la domanda anche mediante pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.provincia.sassari.it . 

  

Il Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

   Dott. Gianfranco Manca 
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