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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 14 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA DA ATTIVARSI PRESSO L’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA 

ABITATIVA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “MASTER AND BACK”-PERCORSI 

DI RIENTRO 2009” DELLA REGIONE SARDEGNA. 

 

 

Art. 1- Oggetto del Bando 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, per l’assegnazione di complessivi n. 

13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto riportato nelle schede di 

cui all’allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante, da attribuire a laureati 

inseriti nella Vetrina Percorsi di rientro Candidati, in possesso dei requisiti di cui al Programma 

“Master and Back- percorsi di rientro 2009”. 

 

 

Art. 2 –Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

o Diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o 

magistrale rilasciate in attuazione del D.M. 509/99 o del D.M. 270/04. Per i titoli di studio 

conseguiti all’estero è richiesto il certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti 

autorità in base alla normativa vigente; 

o Di aver presentato richiesta di pubblicazione sulla “Vetrina Candidati” secondo le modalità 

e i termini previsti dall’Avviso 2009 per il programma “Master and Back- Percorsi di rientro 

2009” ed essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al suddetto 

avviso. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 3- Profili richiesti: 

N. 8 esperti area tecnica: laurea in ingegneria ed in architettura o equipollenti, per attività di ricerca 

e studio nell’ambito del conseguimento degli obiettivi dell’Azienda nel campo dell’edilizia 

sostenibile.  

N. 4 esperti area amministrativa e gestionale e delle risorse umane e politiche comunitarie: laurea in 

giurisprudenza, economia, scienze politiche o equipollenti. 

N. 1 esperto in comunicazione pubblica: laurea quinquennale più specializzazione.  

N. 1 esperto in informatica: laurea, diploma di laurea, diploma appartenente alla classe di lauree 

specialistiche in Informatica, Ingegneria Informatica, Scienze dell’Informazione o titoli di studio 

equipollenti. 

 

Art. 4- Domanda di ammissione e termini di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il fac-simile di cui 

all’allegato schema esemplificativo (Allegato A) datata e sottoscritta in originale dal candidato, 
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dovrà essere indirizzata a “Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa- Ufficio Risorse Umane- Via 

Cesare Battisti n. 8- 09123 Cagliari” e prodotta improrogabilmente (termine perentorio) entro il 

giorno  23/04/2010.                                    

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo 

del Servizio Affari Generali o pervenute a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 

termine indicato. 

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di 

consegna, non essendo in alcun modo l’Azienda responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna 

rispetto al termine di cui sopra, per il quale farà fede il timbro postale. 

L’Ufficio protocollo del Servizio Affari Generali è aperto nei seguenti orari: 

mattino, dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle 13,00; 

pomeriggio del martedì e mercoledì: dalle 15,00 alle ore 17,00. 

Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica. 

Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto saranno 

automaticamente escluse. 

Sul frontespizio della busta devono inoltre risultare, a pena di esclusione: 

� nome, cognome, indirizzo del candidato; 

� la dicitura:” Domanda partecipazione selezione pubblica per titoli ed esame colloquio 

Programma Master and Back- Percorsi di rientro anno 2009- Profilo-. 

 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

� curriculum vitae, datato e sottoscritto; 

� la documentazione relativa al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso e degli 

eventuali titoli valutabili potranno essere presentati secondo una delle seguenti modalità: 

a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 ( Allegato B); 

b) in fotocopia con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi 

degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla conformità della copia 

presentata all’originale in proprio possesso (Allegato C); 

c) in originale. 

Eventuali pubblicazioni, se possedute, dovranno sempre essere allegate in originale o in copia 

autentica, con allegata la dichiarazione di cui al punto b). 

Ai fini del presente bando sono valutabili le pubblicazioni edite entro la data di scadenza del 

bando medesimo e dovranno risultare assolti gli obblighi previsti dalla Legge 15.04.2004, n. 

106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252. 

� Copia fotostatica fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 

� Elenco di tutta la documentazione presentata. 
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Agli atti ed ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo 

dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana con allegata una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà che ne attesti la conformità al testo straniero. 

Pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia, si precisa che la Commissione potrà 

valutare esclusivamente i titoli presentati secondo le disposizioni sopra indicate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

 

 

Art. 5- Commissione giudicatrice e selezione dei candidati 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso saranno sottoposti ad una 

selezione pubblica per ciascuno dei profili individuati nell’art. 3 del presente bando, che verterà 

sulla valutazione dei titoli ed un esame colloquio. 

La data in cui si terranno i colloqui relativi alle selezioni verrà pubblicato sul sito di Area. 

Pertanto, tale comunicazione varrà come convocazione ai diversi colloqui. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione del candidato alla selezione. 

La Commissione, che verrà nominata successivamente con apposito provvedimento 

dell’Amministrazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, avrà a 

disposizione per la valutazione, complessivamente 30 punti, di cui: 

� Massimo 20 (venti) punti per la valutazione di titoli accademici e professionali posseduti dal 

candidato; 

� Massimo 10 (dieci) punti per il colloquio. 

Al termine della valutazione, verrà formulata una graduatoria provvisoria per ciascuna selezione, 

cui seguirà l’approvazione della graduatoria definitiva da parte dell’Amministrazione, con apposito 

provvedimento. 

La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa e in caso di parità di 

punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età. 

Al candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, che abbia ottenuto l’iscrizione nella 

Vetrina- Candidati pubblicata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, verrà proposta la compilazione 

della domanda congiunta di inserimento, con contratto di lavoro parasubordinato di collaborazione 

coordinata e continuativa, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico del programma Master 

and Back- Percorsi di rientro anno 2009, al quale, pertanto, si fa esplicito rinvio per tutte le altre 

disposizioni non contenute nel presente avviso. 

In caso di rinuncia l’assunzione sarà proposta al successivo candidato, secondo l’ordine di 

graduatoria. 
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Art. 6- Costituzione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa e non è utile ai fini dell’assunzione nei ruoli della medesima Azienda. 

L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte del candidato all’affidamento di 

incarichi. 

Il contratto si perfezionerà soltanto successivamente alla pubblicazione delle vetrine di cui al 

programma M&B ed al successivo accoglimento della domanda congiunta di inserimento da parte 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. 

Pertanto, dal presente bando non derivano obblighi per l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

nei confronti dei candidati, nelle ipotesi di mancata pubblicazione dell’istanza nelle vetrine 

“candidati” o “ente ospitante” oppure dal mancato accoglimento e/o finanziamento della domanda 

congiunta eventualmente presentata. 

 

 

Art. 7- Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti 

manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle  

finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. 

Il trattamento dei dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, in persona del Direttore 

Generale, presso la sede legale, Via Cesare Battisti n. 8, Cagliari.  

Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del “codice in materia di protezione dei dati personali” con 

particolare riferimento al diritto di accesso ai dati, al diritto di rettificare, aggiornare o completare i 

dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del 

trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

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

personali. 
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Art. 8- Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le 

disposizioni normative in materia di concorsi pubblici. 

 

 

Art. 9- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 

procedimento di cui al presente bando di selezione pubblica è la Dott.ssa Giuseppina Littera, 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane di Area. 

 

 

 Art. 10- Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa e della Regione Autonoma della Sardegna.      

 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Marco Crucitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


