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FAQ DEL 19 OTTOBRE 2017 

 
 

SUI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO - Art. 3 del bando, comma 1, lett. b) 

� possesso del Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea 

magistrale (LM) del nuovo ordinamento, conseguito presso università statale o altro istituto universitario 

legalmente riconosciuto, unitamente al possesso di uno dei seguenti requisiti: 

� essere dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione;  

� essere dirigente di una struttura privata con una anzianità di effettivo servizio di almeno 5 anni nella 

qualifica stessa;  

� essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione in una qualifica per la quale è o era richiesto 

il possesso della laurea sopra richiamata, con un’anzianità di effettivo servizio di almeno 5 anni, con 

rapporto a tempo pieno o a tempo parziale (in tale caso con accrescimento proporzionale del requisito di 

esperienza quinquennale);  

� esercitare la libera professione da almeno 5 anni, con iscrizione al relativo albo, per l’iscrizione al quale è 

richiesta l’abilitazione successiva al conseguimento della laurea (DL, LS, LM). 

 

1. Al fine di raggiungere il richiesto quinquennio, laddove ciascuna delle singole esperienze 

lavorative da sola non lo raggiunga, è possibile cumulare i periodi di ogni singola esperienza? 

Si, in base a quanto stabilito dal TAR Sardegna con sentenza del 19 novembre 2009, n. 01832, è 

possibile “…il cumulo dei requisiti attinenti l’esperienza lavorativa sia dipendente che professionale”.  

2. E’ possibile l’ammissione al concorso se il quinquennio relativo all’esercizio della libera 

professione è stato maturato in passato? 

Si, si è ammessi a partecipare al concorso anche in caso di attività professionale pregressa. Avendo il 

TAR stabilito il cumulo delle esperienze lavorative (quelle attuali con quelle pregresse) è da ritenersi che 

ogni esperienza pregressa, anche singolarmente considerata, possa soddisfare il requisito a quinquennio 

maturato.  

3. E’ sufficiente l’iscrizione all’albo e/o il possesso della partita iva per soddisfare il requisito di 

esercente la libera professione? 

No, non è sufficiente la sola iscrizione all’albo e/o il possesso di partita iva, è necessario dimostrare di 

esercitare, o aver esercitato, la libera professione. 

Il requisito non è altresì soddisfatto qualora l’attività professionale sia stata svolta per almeno cinque anni 

con la sola apertura della partita iva senza aver maturato anche i cinque anni d’iscrizione all’albo. Ad 

esempio: il professionista che ha emesso fatture nell’arco di cinque anni ma è iscritto all’albo 

professionale solo da tre, non ha maturato il requisito per essere ammesso a partecipare al concorso. 
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5. Il periodo di iscrizione all’albo professionale come praticante abilitato è considerato utile al fine 

del raggiungimento del quinquennio? (per esempio: iscrizione all’ordine degli avvocati come 

praticante dal 2012 e dal 2015 come avvocato) 

No, non è considerato utile in quanto il praticantato, o il tirocinio, non può essere ricondotto all’esercizio 

effettivo della libera professione. 

6. Essere dipendente a tempo determinato presso un Ente locale in una qualifica per l’accesso alla 

quale è richiesta la laurea consente la partecipazione al concorso? 

No, non consente la partecipazione al concorso. L’accesso alla qualifica di dirigente presso 

l’Amministrazione regionale e gli Enti è disciplinato dalla L.R. 31/1998, art. 32 (Accesso alla dirigenza) e 

prevede espressamente, al comma 2, lettera b), che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano di 

ruolo, cioè dipendenti a tempo indeterminato.  

7. E’ possibile il cumulo dei periodi lavorativi a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato 

prestati presso la stessa o altra pubblica amministrazione? 

No, non è possibile. I periodi utili, ai fini del raggiungimento del quinquennio, sono solo quelli maturati a 

tempo indeterminato presso una o più pubbliche amministrazioni.  

 

RETTIFICA 

Si è possibile il cumulo in base a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia che, con sentenza dell’8 

settembre 2011 (causa C-177/10), ha interpretato la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 

del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999, 1999/70/CE. Da tale sentenza consegue che il 

periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato debba essere computato ai fini del 

raggiungimento dei 5 anni, se nel frattempo il dipendente è divenuto di ruolo presso una Pubblica 

amministrazione. 

4. Come dimostro l’esercizio della libera professione? 

L’effettivo esercizio della libera professione potrà essere dimostrato con la produzione di ogni atto o 

documento che comprovi l’attività svolta. Tale documentazione (per esempio fatture, contratti, procure, 

dichiarazioni iva e dei redditi, ritenute d’acconto, ecc. ecc.) sarà richiesta dall’Amministrazione regionale 

al momento della verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso.  
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8. Il quinquennio maturato come dipendente a tempo indeterminato presso società private 

partecipate o controllate da un ente pubblico consente la partecipazione al concorso? 

No, non consente la partecipazione al concorso in quanto il rapporto di lavoro dei dipendenti presso 

società private, che siano partecipate, controllate, in house o in house providing non è ricondotto al 

pubblico impiego. 

Pertanto, possono accedere alla dirigenza, come previsto espressamente dal già richiamato art. 32 della 

L.R. 31/1998, comma 2, alla lettera c), “i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di 

dirigente in strutte private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica 

stessa”. 

 

 

 

SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, SUI TITOLI E SULLA MODULISTICA 

 

 

9. Nella domanda di partecipazione se non ho riportato condanne penali e non ho procedimenti 

penali in corso devo indicare SI o NO? 

Dovrà indicare SI, dichiarando in tal modo vera l’affermazione “di non aver riportato condanne…”.  

Di contro, indicando NO, il sistema apre un campo testo in cui riportare gli estremi delle condanne e/o 

dei procedimenti penali in corso. 

10. Non è presente sul sito la modulistica richiamata dal bando per la dichiarazione dei titoli di cui 

dall’art. 11. 

Tutta la modulistica richiamata dal bando sarà resa disponibile sul sito dopo l’espletamento della prova 

preselettiva. 

11. La ricevuta di avvenuta iscrizione e la domanda di partecipazione al concorso riportano, una 

volta stampate, lo spazio per la data e la firma. Che data devo indicare? 

La data da apporre sarà quella della presentazione il giorno della prova preselettiva o di quella scritta, 

come meglio specificato a pag. 4 della guida per la compilazione della domanda online. 
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AGGIORNAMENTO FAQ DEL 27 OTTOBRE 2017 

 

 

SUI TITOLI DI PREFERENZA  

 

 

 

SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

12. A chi devo rivolgermi per il rilascio del certificato di lodevole servizio? 

Il certificato di lodevole servizio, posseduto alla data di presentazione della domanda, deve essere 

rilasciato dal proprio dirigente. 

13. A chi devo rivolgermi per comunicare con gli uffici regionali e avere informazioni relative al 

bando di concorso? 

Come indicato nell’art. 4 del bando di concorso, per lo scambio delle comunicazioni formali tra i/le 

concorrenti e l’Amministrazione regionale deve essere utilizzata la posta elettronica certificata (PEC) 

(reclutamento@pec.regione.sardegna.it) della Direzione generale del personale, mentre le richieste di 

informazioni possono essere rivolte all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della stessa Direzione al 

numero di telefono 070.606.7026 o presso la sede di Viale Trieste 190 a Cagliari, dal lunedì al venerdì 

dalle 11:00 alle 13.00 e i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:00. 

14. A chi devo rivolgermi per avere chiarimenti sulla procedura di registrazione e compilazione 

online della domanda? 

Per quesiti inerenti alla registrazione e al caricamento delle domande online è disponibile l’indirizzo di 

posta elettronica helpdesk.concorsoras@formez.it. Si consiglia, nel caso non si sia ancora proceduto 

alla prima registrazione, di indicare un recapito telefonico per essere ricontattati. Nella pagina web 

dedicata al concorso, oltreché all’interno del programma di caricamento della domanda, è inoltre 

disponibile la Guida per la corretta compilazione della domanda di partecipazione online. 

15.  Dove trovo le informazioni per compilare correttamente la domanda? 

Prima di iniziare a compilare il form elettronico si suggerisce di leggere attentamente le indicazioni 

contenute nel bando e nella Guida per la corretta compilazione della domanda di partecipazione online, 

disponibile all’interno del programma di caricamento della domanda e nella pagina web dedicata al 

concorso. 
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16. Come verifico l’effettivo invio della domanda? 

Terminata la procedura di salvataggio e invio, il sistema manda in automatico una ricevuta di avvenuta 

iscrizione all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. E’ possibile inoltre visualizzare online la 

ricevuta, contenente il codice unico di iscrizione, accedendo al sistema con le proprie credenziali e 

utilizzando gli appositi pulsanti presenti sul “Menu Utente”.  

17. E’ indispensabile indicare un indirizzo PEC per l’invio della candidatura al concorso? 

Si, l’indicazione della PEC personale è un requisito indispensabile per la corretta compilazione della 

domanda. Il bando specifica che sono irricevibili le domande con l’indicazione della casella PEC non 

corrispondente a quella personale del candidato/a. 

18. Perché non ho ricevuto la e-mail di conferma di iscrizione? 

E’ possibile che il proprio gestore di posta elettronica abbia interpretato come “spam” il messaggio. In 

ogni caso vale la ricevuta di avvenuta iscrizione generata all’interno del sistema, sempre disponibile dal 

Menù Utente. 


