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Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale da 

inquadrare nella categoria D - livello retributivo D1 - profilo professionale “Funzionario” con competenze nella 

conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico dell’Isre. 

 

 

ARTICOLO 1 - POSTI MESSI A CONCORSO 

 

In esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 8 del 26.05.2022, che ha approvato il piano del fabbisogno del personale 

dipendente dell’ISRE per il triennio 2022-2024, è indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno 

e indeterminato di n. 3 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello retributivo D1 - profilo professionale “Funzionario” 

con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico 

dell’Isre (Settore Musei, Settore Documentazione e Settore Produzione audiovisuale). 

 

 

ARTICOLO 2 - RISERVA DI POSTI E PREFERENZE 

 

Il 30% dei posti messi a concorso è riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati 

senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell’art. 1014 comma 1, lett. 

a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Le riserve di posti di cui al suddetto articolo, si applicano anche agli ufficiali di complemento in 

ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 678 del 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.  

 

Il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell’Isre, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso 

dall’esterno, ai sensi dell’art. 56 L.R. 31/1998 e ss. mm. e ii..  

 

Con riferimento ai titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.  

Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, saranno oggetto di valutazione esclusivamente se dichiarati nella domanda 

di partecipazione e se posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione.  

I posti riservati, qualora non coperti, verranno assegnati agli altri candidati sulla base della posizione occupata in graduatoria. 

 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero avere la titolarità di 

uno degli altri status previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

b) avere un’età non inferiore ad anni 18;  

c) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

d) godere dei diritti civili e politici;  

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;  
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f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del 

rapporto di lavoro;  

g) per i candidati soggetti all’obbligo di leva, avere una posizione regolare secondo la normativa applicabile;  

h) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

Laurea triennale (L), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: 

❖ Lettere e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

❖ Conservazione dei beni culturali e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

❖ Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

❖ Scienze della cultura e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

❖ Musicologia e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

❖ Storia e Conservazione dei beni culturali e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente. 

 

Ai fini dell’equiparazione sono valutati anche i Diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle Accademie 

di belle arti relativi alle discipline equipollenti. 

Il titolo di studio indicato deve essere rilasciato da un’università riconosciuta secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico dello 

Stato italiano. Il candidato che abbia conseguito un titolo di studio all’estero può partecipare al concorso se in possesso del decreto di 

equipollenza o del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza ai sensi di legge. Il candidato è ammesso con riserva anche 

qualora il provvedimento di equipollenza o equivalenza non sia ancora stato emesso dalle competenti istituzioni, ma sia stata avviata 

la relativa procedura, fermo restando che il provvedimento di riconoscimento del titolo dovrà essere obbligatoriamente posseduto al 

momento dell’assunzione. La procedura di riconoscimento deve essere stata avviata entro la data di presentazione della domanda di 

partecipazione, a pena di esclusione.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e 

devono permanere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 

23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (Buras) – Parte III –, utilizzando la piattaforma dei servizi online dell’ISRE raggiungibile dal sito 

istituzionale all’indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4 seguendo le indicazioni ivi specificate.  

L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale 

(SPID). 

Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed attivo. 

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, 

ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.  

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 

relativo al bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).  

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non 

festivo. 
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La data e l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permetterà 

più l’accesso alla procedura di compilazione e l’invio della domanda. Il sistema invierà al candidato la conferma del corretto 

inserimento della candidatura.  

Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale ISRE 

invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto 

a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le 

domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione. 

La candidatura sarà comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine di validità utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione, nell’area riservata del candidato. 

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande devono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:  

a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero la titolarità di uno degli altri status previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

b) la residenza e, se diverso, il domicilio;  

c) il recapito telefonico e l’indirizzo PEC;  

d) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

e) di godere dei diritti civili e politici;  

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;  

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione 

del rapporto di lavoro;  

h) di avere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo, secondo la normativa 

applicabile;  

i) la tipologia e la denominazione del titolo di studio richiesto dall’avviso come requisito di ammissione, l’università e l’anno 

di conseguimento. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento 

che ne dispone l’equivalenza o l’equipollenza e allegare la documentazione nella sezione “Allegati”. Nel caso in cui sia stata 

avviata ma non perfezionata la procedura di riconoscimento del titolo, il candidato dovrà indicare gli estremi dell’istanza di 

riconoscimento e allegare l’istanza nella sezione “Allegati”;  

j) l'eventuale titolarità delle riserve di cui all' articolo 2 del presente avviso;  

k) il possesso di eventuali titoli che diano diritto all’applicazione delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, 

n. 487 e ss.mm.ii. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e 

la mancata dichiarazione degli stessi esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione;  

l) l’eventuale possesso dei titoli di cui al successivo Art. 11, inserendo il proprio curriculum vitae, prodotto in forma 

autocertificativa, in piattaforma nella sezione “Allegati con l’indicazione di tutti i dati necessari a consentire la valutazione 

dei titoli dichiarati; 

m) l’eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.  
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I candidati diversamente abili e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), dovranno indicare la tipologia di ausili e/o i tempi 

aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove concorsuali. La suddetta richiesta dovrà essere documentata con apposita 

certificazione medica, specifica per ogni tipologia di prova, nella quale dovranno essere precisati con chiarezza gli strumenti 

compensativi e i tempi richiesti. La suddetta documentazione dovrà essere inserita in piattaforma nella sezione “Allegati”.  

 

 

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E CONTROLLI  

 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, con le modalità di cui all’art. 38 

del D.P.R. n. 445/2000, hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto.  

L’ISRE provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, i candidati 

partecipano al concorso “con riserva”.  

Fatta salva la responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.  

La mancata esclusione in qualunque fase della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità di quanto 

dichiarato, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione.  

Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati in fase di presentazione della domanda. 

A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni firmate digitalmente o con firma autografa, unitamente alla copia fronte/retro 

di un valido documento d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta isresardegna@pec.it. 

L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato a causa di 

dichiarazioni inesatte o incomplete inerenti i propri recapiti, oppure di mancata o tardiva comunicazione della variazione dei recapiti 

rispetto a quelli indicati nella domanda nonché di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Con provvedimento del Direttore Generale, è nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi, costituita da tre 

componenti appartenenti al ruolo della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza.  

Almeno un terzo dei componenti delle Commissioni è costituito da uno dei due sessi, salvo motivata impossibilità.  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’ISRE appartenente alla categoria D. 

Per l’accertamento della conoscenza e della capacità di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse, la 

conoscenza della lingua sarda e della lingua inglese, la Commissione è, all’occorrenza, integrata con la designazione di membri 

aggiunti. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice esclusivamente per la valutazione della prova di 

idoneità di rispettiva competenza.  

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito istituzionale dei servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi 

On Line > L’ISRE informa > Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo  

https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4. 
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ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:  

 

▪ prova scritta; 

▪ prova orale; 

▪ valutazione titoli. 

 

Il punteggio complessivo attribuibile al candidato per la valutazione della prova scritta, della prova orale e dei titoli è pari a 100 punti, 

così suddivisi:  

 

▪ prova scritta: punteggio max 35 punti; 

▪ prova orale: punteggio max 35 punti; 

▪ valutazione titoli: punteggio max 30 punti. 

 

Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale comporta l’esclusione del candidato dal concorso.  

La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’orario indicati nella convocazione per l’espletamento delle prove, comporta 

l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

 

 

ARTICOLO 9 – PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta si svolgerà mediante procedure digitali da remoto che consentano di evitare assembramenti e tutelare la salute dei 

candidati in occasione dell’attuale emergenza epidemiologica.  

Il candidato, per lo svolgimento delle prove, deve utilizzare una stanza che abbia un'unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di 

altre persone e correttamente illuminata e deve essere in possesso della seguente dotazione: 

• un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e connesso a Internet che:  

✓ abbia un processore Intel (per esempio Dual core Intel i3, i5, i7 o superiore) oppure AMD equivalente  

(per esempio RYZEN 3, 5, 7 o superiore), e almeno 4 GB di RAM (verificare nelle informazioni di sistema del       PC); 

✓ abbia installato uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 7 o versioni successive, MacOS X 10,13  

o versioni successive; 

✓ abbia un monitor con una risoluzione di almeno 1024x768 o superiore ( verificare nelle impostazioni schermo); 

✓ utilizzi, esclusivamente per la selezione di cui al presente bando, il browser Google Chrome; 

✓ sia dotato di videocamera; 

• una connessione alla rete internet stabile: 

✓ per verificare che la connessione internet sia stabile, che il PC sia adatto e per evitare eventuali problemi tecnici durante 

lo svolgimento della selezione, è consigliato preventivamente fare una prova tramite la simulazione che sarà attivata nei 

giorni precedenti la data di svolgimento della prova scritta all’indirizzo web https://isre.selezionidigitali.it; 

✓ se durante la simulazione dovessero esserci problemi tecnici è necessario assicurarsi di: 
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- aver disattivato l'antivirus, sospeso gli aggiornamenti automatici di sistema e avere aperte solo le applicazioni previste 

per la simulazione (consigliato per il giorno della prova); 

- aver abilitato nel browser Javascript e cookie; 

- essere gli unici/le uniche utilizzatori/trici della connessione durante lo svolgimento della simulazione (obbligatorio 

per il giorno della prova); 

- avere una connessione internet adsl o connessione fibra con una banda minima di 750 kbps (in upload) e 1.2 Mbps 

(in download); si può verificare attraverso gli speed test utilizzabili online; 

• uno smartphone che: 

✓ abbia un sistema operativo iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive,  

Windows 10 mobile (verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo mobile); 

✓ sia collegato alla rete elettrica, sia in modalità “aereo”, sia connesso in wifi alla stessa rete Internet  a cui è collegato il PC 

e sia dotato di videocamera. 

 

La prova scritta avrà una durata di 60 minuti e prevederà la risoluzione di 50 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare 

le conoscenze afferenti ai seguenti ambiti:  

a) Discipline demo-etno-antropologiche. 

b) Museologia e museografia. 

c) Antropologia visuale ed Etnomusicologia. 

d) Biblioteconomia e archivistica. 

e) Catalogazione beni culturali. 

f) Conservazione e restauro. 

g) Storia dell’arte, con particolare riferimento all’arte sarda. 

h) Diritto del patrimonio culturale. 

i) Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, all’anticorruzione, alla trasparenza e alla 

privacy. 

j) Attività istituzionale, organizzazione e funzionamento dell’ISRE. 

k) Ordinamento giuridico del Sistema Regione. 

 

L’Isre potrà incaricare una società specializzata in tecniche di selezione di personale per la predisposizione di una banca dati di quesiti 

sulle materie indicate per la prova scritta.  

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.  

La valutazione della prova scritta e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico.  

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  

▪ punti 0,7 per ogni risposta corretta;  

▪ punti 0 per ogni mancata risposta o risposta per la quale siano state contrassegnate due o più opzioni;  

▪ punti –0,17 per ogni risposta errata.  

Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 35 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione 

minima di 21/35. 
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L’esito della prova scritta sarà consultabile dai candidati sul sito istituzionale dei servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi On Line 

> L’ISRE informa > Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4 e 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I candidati risultanti idonei alla prova scritta saranno ammessi alla prova orale. 

L'assenza alla convocazione a sostenere la prova scritta nelle data e all’orario stabiliti equivale a rinuncia alla selezione anche in caso 

di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 

La mancata presentazione, il giorno della prova scritta di un documento di riconoscimento in corso di validità comporta 

l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dalla selezione. 

 

 

ARTICOLO 10 – PROVA ORALE 

 

La prova orale sarà svolta in presenza e verterà sulle materie della prova scritta o su alcune di esse. 

Nel corso della prova orale, ma con separata valutazione di mera idoneità, verrà accertata la conoscenza e la capacità di utilizzare le 

apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse, la conoscenza della lingua sarda e della lingua inglese.  

Alla prova orale sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 35 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione 

minima di 21/35.  

Per la valutazione della prova orale la Commissione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

- grado di conoscenza sugli ambiti di competenza di cui all'art. 9; 

- livello di aggiornamento; 

- capacità di sintesi, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e uso corretto della lingua italiana; 

- orientamento alla soluzione dei problemi. 

 

L’esito della prova sarà consultabile dai candidati sul sito istituzionale dei servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi On Line > 

L’ISRE informa > Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4 e avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
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ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE TITOLI 

 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo la prova orale, secondo la seguente griglia di valutazione: 

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE 

in studi sardi di cui alla 

L.R. 11 agosto 1970, n. 20 

o di altre Scuole di 

perfezionamento o 

specializzazione in materie 

antropoetnologiche, 

archeologiche e artistiche 

TITOLO DI STUDIO 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

maturata, con contratto di 

lavoro a tempo determinato o 

indeterminato, presso Enti, 

Agenzie e Istituti operanti 

nella ricerca e 

documentazione in materie 

demo antropologiche ed 

etnografiche, appartenenti 

alla pubblica 

amministrazione ex art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, ovvero alle 

dipendenze di operatori 

economici privati sempre 

nelle stesse materie. 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

Punti 14 

Max punti 12 Max punti 4 

Punti 30 
  

Dottorato di ricerca, Dottorato di 

ricerca (o ulteriore laurea 

specialistica) con riguardo 

all'attinenza al profilo professionale 

per il quale si concorre: punti 6 

0,10 punti per ogni mese 

intero di servizio (anche 

part-time), Le frazioni di 

mese sono valutate 

considerando come mese 

intero periodi continuativi di 

giorni trenta o frazioni 

superiori giorni 15. 

Master Secondo Livello (o ulteriore 

laurea triennale) 

attinente al profilo professionale per 

il quale si concorre: punti 4 

Master Primo Livello attinente al 

profilo professionale per il quale si 

concorre: punti 2 

Laurea specialistica, laurea 

magistrale o diploma di laurea 

vecchio ordinamento: punti 4 

Laurea triennale (qualora non in 

possesso di laurea specialistica): 

punti 2 
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ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato 

nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli.  

Il Direttore Generale dell’ISRE approva la graduatoria definitiva applicando le eventuali riserve di cui all’art. 2 dell’avviso e le 

preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.  

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dei servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi On Line > L’ISRE informa > 

Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4  e avrà valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La validità delle graduatorie è determinata dalla normativa vigente al momento della pubblicazione della stessa e sarà utilizzabile 

soltanto per la copertura di eventuali posti che si renderanno disponibili in base agli aggiornamenti afferenti al piano di fabbisogno del 

personale. 

 

 

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dei servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi On Line > L’ISRE informa > 

Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4 e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

Tutti gli avvisi relativi alla procedura, compreso il calendario delle relative prove e il loro esito, saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dei servizi online dell’Isre all’indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4 e avranno valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge.  

 

 

ARTICOLO 14 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 

 

I candidati dichiarati vincitori sono assunti, con riserva di successivo controllo in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella 

domanda di partecipazione, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina 

prevista dal C.C.R.L. per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali. 

Prima dell’inquadramento in ruolo i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, in base alla 

normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico.  

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti a un periodo di prova di 8 mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali. 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato in fase di compilazione della domanda di 

partecipazione, l’ISRE provvederà all’esclusione del candidato; qualora invece sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il 

dichiarante decadrà dall’impiego.  

Qualora il vincitore del concorso, salvo giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine definito dalla Direzione Generale, lo 

stesso perde il diritto all’assunzione. In tal caso, verrà assunto il candidato idoneo collocato nella prima posizione utile in ordine di 

graduatoria 
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ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dai candidati sono 

raccolti presso l’Isre e trattati per le finalità relative alla procedura concorsuale, per le quali è fornita l’informativa consultabile sulla 

piattaforma e sul sito istituzionale dell’Isre all’indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4. 

 

 

ARTICOLO 16 – ACCESSO AGLI ATTI 

 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

 

 

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme regionali e quelle nazionali vigenti in materia.  
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