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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI RISERVATA A SOGGETTI INSERITI NEL 

“PROGRAMMA MASTER AND BACK AVVISO PUBBLICO PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013”, 

FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D1, 

FUNZIONARIO TECNICO - PROFILO ARCHITETTO - CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA MASSIMA DI 24 MESI 

PRESSO L’AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE. 

 

Amministrazione procedente: Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione Autonoma della 

Sardegna – Via Mameli n. 96 – 09123 Cagliari – tel. 070/6065481  - fax 070/4509707 - 

ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it – agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it – 

http://www.sardegnaambiente.it/coste/. 

Responsabile del procedimento: Ing. Alessio Satta. 

 

Articolo 1 
Oggetto 

Con il presente avviso si intende selezionare, mediante procedura comparativa pubblica per titoli, 

indetta con determinazione del Direttore esecutivo n. 203 del 13 settembre 2013 e riservata ai soggetti 

inseriti nel “Programma Master and back - Percorsi di rientro 2012/2013” avviato dall'Agenzia 

Regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, n. 1 unità di personale, di Categoria 

D, livello economico D1, funzionario tecnico - profilo Architetto - da assumere con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e determinato della durata massima di 24 mesi. 

La figura professionale richiesta è la seguente: n. 1 funzionario tecnico con la qualifica di Architetto 

(codice professioni ISTAT 2.2.2.1.1 – Architetti). 

 

Articolo 2 
Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Unione Europea che, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

b) Godimento di diritti civili e politici; 

c) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

d) Non essere sottoposto a misure di prevenzione; 
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e) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 

dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; 

f) Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

g) Diploma di laurea in Architettura, o equipollente, rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure 

laurea specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n.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; 

h) Avere concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio regionale finanziato 

con il programma Master and Back, oppure che avere ultimato, da non più di tre anni, un percorso 

formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma secondo quanto previsto dai 

paragrafi 4.1. e 4.2. dell'avviso pubblico 2012/2013 dell'Agenzia regionale del Lavoro. 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 20 settembre 2013, termine 

di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Articolo 3 
Titoli preferenziali 

Costituiscono titoli preferenziali valutabili con l’apposito punteggio individuato dall’art. 6 del presente 

Bando, i titoli culturali e le esperienze formative e professionali inerenti il settore della progettazione 

nell’ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e storico-architettonico. 

 
Articolo 4 

Domande e termine di presentazione 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, utilizzando lo schema allegato 

(All. A), dovranno pervenire al protocollo dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, Via Mameli 

n. 96, 09123, Cagliari, in busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI – PROGRAMMA MASTER AND BACK 2012-2013 – PROFILO ARCHITETTO”, entro e non 
oltre le ore 13,00 del 20 settembre 2013. 
Gli interessati potranno inviare le domande per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 

oppure presentarle direttamente presso il protocollo della Agenzia dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 13,00. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati, anche se spedite a 

mezzo servizio postale entro il termine. Non farà fede la data di spedizione indicata nel timbro postale. 

Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax. L’amministrazione non assume alcuna 

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della 
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residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla 

variazione dei dati suindicati, né per eventuali disguidi non imputabili ad essa. 

La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato ed alla stessa dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità. 

A tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua 

italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, datato e sottoscritto in originale. Il 

curriculum vitae dovrà contenere i titoli valutabili. 

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia si precisa che potranno essere valutati 

solamente i titoli strettamente attinenti al profilo professionale richiesto. 

A tal fine questi dovranno essere dettagliatamente descritti (es. ente o università che rilascia il titolo, 

votazione, date precise, nome datore di lavoro, tipologia rapporto di lavoro ecc.), in modo da 

consentire un’adeguata valutazione da parte della Commissione esaminatrice. 

Nel caso di impossibilità di identificare in modo inequivocabile gli elementi di valutazione, i titoli 

autocertificati non saranno valutati. 

Si avverte altresì che non potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'ammissione e della 

valutazione, documenti e titoli che non siano stati autocertificati unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione. 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

- elenco della documentazione, datato e firmato. 

I candidati interessati alla selezione dovranno dichiarare espressamente, sotto la propria 

responsabilità: 

a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data 

e il luogo di nascita; 

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, completo del 

codice di avviamento postale, e l’eventuale recapito telefonico; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

e) il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dal punto 3.1. del presente bando, l’Università degli 

studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito; qualora il diploma di laurea 

sia stato conseguito all’estero, devono essere riportati gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti; 
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f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa 

anche se negativa; 

g) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una pubblica amministrazione 

per motivi disciplinari; 

h) gli eventuali titoli posseduti, da indicarsi nel curriculum vitae in formato europeo (allegato B) reso ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 secondo forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, datato e sottoscritto in originale. di cui al successivo punto 6.1.; 

i) di possedere i requisiti speciali previsti dai paragrafi 4.1. e 4.2. dell'avviso pubblico 2012/2013 

Programma Master and back – Percorsi di rientro dell'Agenzia regionale del Lavoro. 

 
Articolo 5 

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

selezione pubblica che verterà sulla valutazione comparativa dei titoli. 

La commissione verrà nominata con apposito provvedimento dell’Agenzia secondo quanto stabilito 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Articolo 6 
Selezione dei candidati 

All’esito della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice sarà stilata una apposita 

graduatoria, che verrà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella 

sezione Concorsi e Selezioni (http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/). 

Sono valutabili i seguenti titoli: 

A. esperienze lavorative nel settore pubblico attinenti al profilo professionale oggetto del presente 

bando di selezione; 

B. titoli culturali. 

Ai titoli relativi ad esperienze lavorative è attribuibile un punteggio massimo di 40 punti, distribuiti 

come segue: 

- 1 punto per ogni mese/uomo di esperienza lavorativa a tempo pieno presso soggetti pubblici o 

privati su attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico-architettonico; 

- 0,5 punti per ogni mese di esperienza lavorativa a tempo parziale e tirocini di inserimento 

lavorativo su attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico-architettonico. 
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Ai titoli culturali, ulteriori rispetto a quelli previsti ai fini dell’ammissibilità, è attribuibile un punteggio 

massimo di 60 punti, da attribuire in funzione dell’attinenza del corso e/o della tesi con le tematiche 

oggetto del mandato istituzionale della Conservatoria delle coste, distribuiti come segue: 

- Dottorato di ricerca: fino a 12 punti; 

- Scuola di specializzazione (almeno biennale): fino a 10 punti; 

- Master di II livello: fino a 7 punti; 

- Corsi (almeno semestrali) di perfezionamento o specializzazione post lauream con attestato finale: 

fino a 6 punti (fino a 3 per ogni corso); 

- Voto di laurea: fino a 10 punti, da attribuire come segue: 

- da 100 a 104: 1 punto; 

- da 105 a 106: 3 punti; 

- da 107 a 108: 5 punti; 

- da 108 a 109: 7 punti; 

- 110: 9 punti; 

- 110 e lode: 10 punti; 

- Tesi di laurea (da valutarsi in base all’attinenza con il mandato della Conservatoria): fino a 5 punti 

- Certificato/Attestato di conoscenza del software Autocad: fino a 5 punti; 

- Certificato/Attestato di conoscenza del software GIS: fino a 5 punti. 

All’esito della valutazione dei titoli verrà redatta una graduatoria provvisoria che sarà trasmessa al 

Direttore Esecutivo dell'Agenzia il quale provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva. 

 

Articolo 7 
Costituzione del rapporto di lavoro 

Il candidato risultante primo in graduatoria di merito verrà invitato a compilare e sottoscrivere la 

domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro con contratto di lavoro subordinato a 

tempo pieno e determinato secondo le modalità ed i termini previsti dall'avviso 2012/2013 per il 

programma “Master and back - Percorsi di rientro” al quale si rinvia per tutte le altre disposizioni non 

contenute nel presente bando. 

Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro di tipo 

subordinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi. 

Il vincitore della selezione sarà inquadrato nella categoria D, livello economico D1, secondo quanto 

previsto dal C.C.R.L. vigente del comparto unico Regione Autonoma della Sardegna, Enti ed Agenzie. 

Si precisa che il contratto non è utile ai fini dell'assunzione nel ruolo del personale dell'Agenzia. In 

caso di rinuncia il contratto di lavoro sarà proposto al successivo candidato secondo l'ordine della 

graduatoria. 
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Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

la Direzione dell'Agenzia per le finalità di gestione della selezione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto 

all’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti 

valere nei confronti dell'Agenzia regionale Conservatoria delle coste. 

 

Articolo 9 
Accesso agli atti 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di reclutamento, ai 

sensi della L. 241/1990. L’accesso agli atti dei procedimenti relativi all’assunzione di personale tramite 

procedure concorsuali può essere differito al termine del procedimento stesso. 

 

Articolo 10 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente selezione si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in 

materia. 

 

Articolo 11 
Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

(http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/). 

L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o prorogare il presente bando di 

selezione, di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto e/o di non procedere 

all'assunzione del vincitore per ragioni organizzative o finanziarie o per ragioni connesse al rispetto di 

vincoli derivanti da norme statali o regionali in materia di assunzione di personale. 

L’assunzione è altresì subordinata all’accoglimento della domanda congiunta di finanziamento da 

parte dell’Agenzia Regionale per il lavoro e nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva per 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste in caso di mancato verificarsi di detto presupposto. 
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Articolo 12 
Allegati 

Sono allegati al presente bando: 

All. A Fac-simile di domanda; 

All. B Curriculum Vitae in formato europeo reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

secondo forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, datato e sottoscritto in originale. 

 

 

Il Direttore Esecutivo 

Alessio Satta 


