
 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

                                        Direzione G enerale delle Politiche Sociali 
Servizio Programmazione e Integrazione Sociale 

   

AVVISO PUBBLICO 

Di  procedura  comparativa   per  titoli  e  colloquio per  l’attribuzione  di   n.1  incarico  di  collaborazione   
coordinata e continuativa, finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche e professionali a supporto della 
Direzione Generale delle Politiche  Sociali per la   realizzazione del Progetto RELI ( promozione e realizzazione 
di un modello di reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di 
organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali), riguardante il reinserimento lavorativo degli ex 
tossicodipendenti, in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza  Sociale  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per le Politiche Antidroga  - 
firmato in data 21.12.2009. 
 
PREMESSA 

 
Con il presente avviso si intende acquisire n.1 laureato in economia e commercio, esperto nella gestione 
amministrativo- contabile di budget riferiti a progetti o gruppi di lavoro. La persona selezionata  dovrà procedere 
alla predisposizione degli atti amministrativi relativi all’erogazione dei finanziamenti e procedere all’esame della 
rendicontazione dei progetti. Sarà inoltre responsabile della gestione degli aspetti contabili del progetto..  

 

Art.1 -  Durata dell’incarico 

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto e potrà 
essere eventualmente rinnovato per altri 12 mesi ai sensi dell’art.6 bis della L.R.31/1988 e ss.mm.ii. 

 

Art. 2- Destinatari 

Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Unione Europea che, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

 

Art. 3– Requisiti di ammissibilità 

I soggetti candidati dovranno possedere al momento della presentazione della domanda, a pena esclusione, i 
seguenti requisiti di carattere generale 

-      Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 
italiana;  

- Godimento di diritti civili e politici; 

- Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
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- Non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

- Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale. 

Per  l’ammissione alla procedura comparativa è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in economia e commercio; 

-     Esperienza professionale di almeno 2 anni nella Pubblica  Amministrazione o nel privato ed aver               
ricoperto un ruolo professionale affine a quello oggetto della selezione;  

- Disponibilità immediata a svolgere l’incarico presso le sedi che verranno individuate dall’Assessorato 
dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale. 

�      Conoscenze/competenze professionali specifiche  

-  Possedere solide e comprovate conoscenze e di contabilità generale; 

- Aver avuto la responsabilità della gestione amministrativa-contabile di budget riferiti a progetti o gruppi 
di lavoro; 

- Ottima conoscenza delle procedure di carattere amministrativo- contabile, nonché ottima conoscenza 
dei programmi per la gestione della contabilità; 

-  Nozioni di Budgeting; 

-  Conoscenza Contrattualistica pubblica e privata; 

-  Nozioni di diritto contabile; 

-  Conoscenza dei principali programmi informatici  (Excell e Word). 

 

Art.4– Titoli preferenziali  

Costituiscono titoli preferenziali valutabili con l’apposito punteggio individuato dall’art. 8:  

       -     Formazione universitaria; 

- Formazione post universitaria, maturata attraverso la frequenza a master, corsi di alta formazione, 
specializzazione o perfezionamento di durata non inferiore a 250 ore o a 6 mesi, o il conseguimento di 
dottorati di ricerca in tematiche attinenti il profilo professionale richiesto; 

- Esperienze professionali o di collaborazione, inerenti le professionalità richieste dal presente avviso. 

 

Art.5– Modalità di presentazione delle domande 

           I candidati dovranno presentare: 
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- domanda secondo il fac-simile allegato all’Avviso, comprendente un’autocertificazione sulla veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum, oltre all’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

- curriculum professionale in formato europeo, regolarmente sottoscritto; 

- copia di documento di identità in corso di validità. 

Nel curriculum vitae in particolare si dovrà indicare: 

- tipo di laurea, durata, anno e luogo di conseguimento 

- formazione post lauream nelle materie attinenti  al campo oggetto del presente avviso quali: dottorati di 
ricerca, master, corsi di perfezionamento  o di specializzazione. (E’  necessario indicare la durata ed il 
luogo di maturazione dei titoli e la forma della valutazione finale); 

- incarichi professionali o di collaborazione conferiti dalla Pubblica Amministrazione o da datori di lavoro 
privati. ( E’ necessario indicare la durata, il luogo e le modalità di assegnazione delle collaborazioni  o 
degli incarichi). 

-  Le domande e la documentazione sopra elencata dovranno pervenire in busta chiusa con la seguente 
dicitura: “Selezione comparativa per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa- Progetto RELI Laurea in economia e commercio” all’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale – Direzione Generale delle Politiche sociali, Via Roma 253, 09123 Cagliari. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei candidati. Pertanto l’Amministrazione non assumerà 
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenisse entro il giorno e l’ora  
indicati all’art.6. 

 

Art.6 - Termini di scadenza per la presentazione de lle domande 

I candidati potranno presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 
della Regione Sardegna entro e non oltre  le ore 13 del ventesimo giorno naturale consecutivo. 

L’Assessorato procederà alla valutazione delle candidature pervenute nei termini entro trenta giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle domande .La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Web della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

Art.7 – Modalità di selezione e commissione giudica trice 

La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.3 avrà 
luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e colloquio. I requisiti per la 
partecipazione ed i titoli di cui si chiede la valutazione  dovranno risultare nella domanda di partecipazione 
(redatta secondo  le disposizioni di cui all’art.5).  
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La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale delle Politiche 
Sociali e composta da tre dipendenti dell’Amministrazione Regionale, di cui un dirigente con funzioni di 
Presidente, ed un esperto nella oggetto della selezione. 

La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 40 per la 
valutazione dei titoli e 60 punti per la valutazione del colloquio. 

In esito all’espletamento della valutazione dei titoli e del colloquio la Commissione formerà una graduatoria 
finale degli idonei che sarà approvata con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed 
Integrazione Sociale e pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S. per 
estratto. L’incarico sarà conferito al candidato che, sulla base della valutazione dei titoli, avrà riportato il 
punteggio più alto. Nell’ipotesi in cui il candidato che avrà conseguito il punteggio più alto dovesse rinunciare 
all’affidamento dell’incarico, l’incarico medesimo verrà assegnato al candidato classificatosi immediatamente 
dopo 

La graduatoria sarà valida soltanto ai fini dell’affidamento degli incarichi del presente avviso. 

 

Art.8– Valutazione dei titoli  

 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula presentati, 
all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. 

Il punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 
 
VALUTAZIONE TITOLI 

FORMAZIONE Punti per criterio PUNTI  
Laurea  (max 6 punti )) votazione  tra 100 e 105 3 
 votazione  tra 106 e 109 5 

 
votazione  tra 110 e 110 e 
lode  6 

   
   
FORMAZIONE POST LAUREAM (max 4 punti)   
ciascun dottorato 2  
   
ciascun diploma di scuola di specializzazione  1  
Master  (max 3 punti) 3  
 - Ciascun Master universitario della durata   
    di  un anno accademico 2  
 -  Ciascun Master della durata minima di   
    sei mesi 1  
 - Ciascun altro Master 0,5  
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Corsi di perfezionamento (Max 2 punti) 2  
 - Ciascun diploma o attestato di specializzazione 0,5  
TOTALE ( laurea + form.post lauream)  10 
   
   
ATTIVITA' PROFESSIONALE (max 30 punti)   
punti per ogni anno di attività attinente al profilo 6  
    
TOTALE GENERALE  40 

  

. 

Art. 9- Colloquio 

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportano nella graduatoria della valutazione dei titoli almeno il 
punteggio minimo di 25 punti.   

Il colloquio mirerà a verificare il possesso delle competenze ed esperienze tecnico professionali richieste e 
l’attitudine allo svolgimento dell’incarico. La valutazione del colloquio verrà effettuata in sessantesimi attribuiti 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO  PUNTI MAX 
Competenze/esperienze tecnico professionali  40 
   
Attitudine allo svolgimento dell'incarico  20 
   
TOTALE   60 
 

Per essere inseriti nella graduatoria finale  i candidati dovranno riportare una valutazione totale  non inferiore a 
60 punti punti. 

A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l’età anagrafica più elevata 
 
 

Art. 10 – Compenso 

Il compenso della prestazione per l’intera annualità è stabilito in euro 29.000,00 al lordo degli oneri previdenziali 
ed erariali, se dovuti, a carico del collaboratore/collaboratrice. Il corrispettivo della prestazione verrà corrisposto 
in dodici rate mensili posticipate, previa presentazione di una nota di richiesta di pagamento.  

Oltre al compenso della prestazione sono riconosciute le spese sostenute in occasione di missioni fuori sede 
richieste ed autorizzate dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico, riferite a vitto, 
alloggio e trasporto, fino all’importo massimo di euro 1.500,00.  
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Art. 11– Trattamento dati personali 

 Ai fini del D.lgs196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente 
procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

                                                                                                           

  

 

                                                                                                  Il Direttore del Servizio 

                                                                                                        Ilario Carta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.Marras serv. 2 
Tel.0706067312. 
Email rmarras@regione.sardegna.it 
 


