
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, P.E. D1, ORA AREA DEI FUNZIONARI. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 

− ricevuta attestante l’avvenuto versamento di euro 10,00, da effettuare mediante bonifico 

bancario intestato al Comune di Usini – Via Risorgimento n. 70 – IBAN 

IT38I0101587650000000012731 presso Banco di Sardegna Spa o mediante sistema pagoPA, 

raggiungibile all’indirizzo web accessibile anche dal sito del Comune di Usini: 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codic 

eTributo=DIRITTI_SEGRETERIA&codiceEnte=COMUNEDIUSINI, con l’indicazione nella causale del 

versamento: “Tassa di ammissione pubblico concorso”. Qualora si opti per il pagamento 

mediante il sistema pagoPA, nella stessa sezione si può, anziché procedere direttamente al 

pagamento online, scaricare il modulo per poter pagare presso le rivendite di tabacchi o presso 

gli uffici postali. Si precisa che la tassa di concorso non è in alcun caso rimborsabile; 

− documento d’identità in corso di validità; 

− curriculum professionale munito di data e firma autografa, contenente dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e/o documentato, nel quale 

devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione 

dei periodi di servizio (tempo determinato o indeterminato full-time o percentuale di part-time) 

e dei datori di lavoro (pubblici o privati), l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali 

pubblicazioni, le capacità e le competenze, l’iscrizione ad albi o ordini, nonché ogni ulteriore 

informazione ritenuta utile per la valutazione dell’attività svolta; 

− ogni eventuale altra documentazione che il candidato ritenga idonea ai fini dell’applicazione delle 

precedenze e/o preferenza nella graduatoria di merito; 

− eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità 

di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché degli ausili necessari ai sensi dell’art. 20, della L. 

104/1992, relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap (in originale o in fotocopia 

autocertificata in carta semplice); 

− eventuale condizione di D.S.A. (diagnosi di disturbi specifici di apprendimento). Il candidato dovrà 

fare esplicita richiesta (allegata alla domanda di partecipazione), della misura compensativa, 

dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che 

dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 

commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.  


