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COMUNICATO N. 
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Concorsi pubblici: come funzionano e come partecipare.

Care amiche e cari amici,

nell’intento di sfruttare ogni occasione utile per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro 

delle persone con disabilità visiva, è necessario percorrere, con coraggio e determinazione, tutte le 

strade possibili. Una di queste è rappresentata dalla partecipazione ai concorsi pubblici, sia quelli 

riservati agli iscritti nelle liste speciali, di cui alla L. 68 del 99, sia quelli aperti alla generalità degli 

interessati. 

Indubbiamente, le criticità in questo ambito non mancano: immotivate esclusioni dai bandi di 

concorso al titolo della minorazione visiva, scarsa conoscenza della normativa riguardante le 

persone con disabilità, problemi di accessibilità al momento di affrontare la prova e via dicendo; 

tuttavia, rileviamo con soddisfazione tra i nostri associati che non mancano i ragazzi che sono 

riusciti a trovare una occupazione grazie al superamento di un concorso pubblico. 

Molto spesso, quindi, non è la voglia di mettersi in gioco che manca, ma una visione 

d’insieme che permetta di capire cos’è un concorso pubblico e come è possibile vincerne uno. 

Prendendo le mosse da questa maggiore consapevolezza, siamo ad auspicare una più assidua 

presenza di candidati con disabilità visiva fra i partecipanti ai concorsi.  

Per approfondire questa importante tematica, il Gruppo di Lavoro 1, della Sede Nazionale, 

che si occupa del settore, ritiene opportuno organizzare un incontro on line aperto a tutti gli 

interessati. 

L’incontro, coordinato dal nostro Mario Girardi, è fissato per: 

         giovedì 17 marzo ore 15.00.

Per partecipare è sufficiente cliccare sul seguente link di zoom

Argomento: Concorsi pubblici: come funzionano e come partecipare.
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Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/99032989670 

ID riunione: 990 3298 9670

Un tocco su dispositivo mobile

+3902124128823,,99032989670# Italia

+390694806488,,99032989670# Italia

Componi in base alla tua posizione

        +39 021 241 28 823 Italia

        +39 069 480 6488 Italia

        +39 020 066 7245 Italia

ID riunione: 990 3298 9670

Trova il tuo numero locale: https://zoom.us/u/a7Xd4r4W1 

A seguire, programma dettagliato della giornata. 

Nell’attendervi numerosi, invito tutte le nostre strutture a voler dare la massima diffusione 

all’iniziativa.

Mario Barbuto - Presidente Nazionale

Programma dell’incontro

Giovedì 17 marzo 2022

ore 15.00 Presentazione delle finalità dell’incontro. 

Mario Girardi, componente della Direzione Nazionale e coordinatore GdL1.

ore 15.15 Saluto del Presidente Nazionale.
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ore 15.30 “Come si accede e come si svolgono i concorsi pubblici”. Inquadramento generale e 

principale normativa per la partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi pubblici”. 

Franco Lepore, componente GdL1.

ore 15.50 “Fasi di approccio alla partecipazione ai concorsi pubblici: dove reperire gli avvisi dei 

bandi relativi ai concorsi pubblici, come prepararsi ad affrontare le prove d’esame”. 

Stefano Tortini e Valter Calò, componenti GdL1. 

ore 16.20 “Svolgimento delle prove di esame, rapporti con la commissione esaminatrice, principali 

ausili utilizzabili nei concorsi pubblici, problematiche che si possono presentare nel corso delle 

prove e come affrontarle”. 

Gabriele Colantonio, GdL1.

 

ore 16.40 Testimonianze a confronto. Spazio ad alcuni nostri associati che hanno trovato lavoro, 

superando un concorso pubblico.

ore 17.10 Dibattito.

ore 18.00 Conclusioni, Mario Girardi.

 

LAPR (GM/gm)
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