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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLO E COLLOQUIO PER MESI SEI 

 
 
ART. 1: SELEZIONE PUBBLICA 
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di 6 mesi, eventualmente 
prorogabile, di categoria C, posizione economica C1 - Area Tecnica del CCNL Consorzi ed Enti di sviluppo 
industriale aderenti alla FICEI 
 
ART. 2: REQUISITI 
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale  delle classi LM4 – LM 
22 – LM 23 – LM 35 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della 
vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata 
dalle competenti autorità; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea o loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 
vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; 
f) godimento dei diritti civili e politici; 
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, dispensati o 

licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e né essere stati licenziati per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla 
precedente lett. c) devono possedere i seguenti requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza dell’eventuale titolo di studio conseguito 
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento,  l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 
ART. 3: DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione, redatta a macchina o in stampatello, in carta semplice, dovrà essere 
presentata entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente decreto sul sito internet (entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno)  
http://www.consorzioindustriale.it. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al 
primo giorno feriale utile. 
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità: 
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 a mano presso l’Ufficio protocollo del Consorzio in via P. Arzu a Tortolì dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola CONSORZIO INDUSTRIALE 
PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA “NON APRIRE - BANDO ASSUNZIONE INGEGNERE”. A tale fine fa 
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; 

 mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.consorzioindustriale.it i documenti dovranno essere 
presentati firmati e scannerizzati oppure firmati digitalmente, con oggetto “CANDIDATURA PER 
BANDO ASSUNZIONE INGEGNERE” 

 
Nella domanda, in carta semplice ai sensi delle vigenti disposizioni, dovrà essere allegato il curriculum 
vitae in formato europeo, datato e firmato e corredato di copia di un documento di identità in corso di 
validità, oltre a dichiarare  sotto la propria personale responsabilità: 

a) cognome e nome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea o 

di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà 

essere riconosciuta l’equipollenza con il titolo di studio italiano; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di impieghi; 
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 
10.1.1957, n.3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

j) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o i cittadini di paesi terzi di cui 
alla lettera c) dell’art. 2 del presente decreto devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili 
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

k) i titoli valutabili; 
l) il domicilio o recapito e indirizzo PEC, completo del codice di avviamento postale, al quale si 

desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;  
m) i candidati sono tenuti a versare un contributo, non rimborsabile, pari a €uro 122,00 sul conto 

corrente bancario n. IT58Q0306985391100000000407 intestato CONSORZIO INDUSTRIALE 
PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA indicando obbligatoriamente la causale: “contributo per la 
partecipazione alla selezione di un ingegnere”. La ricevuta del bonifico deve essere allegata 
alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso; 

n) eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99; 
o) i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda, una fotocopia non autenticata di un documento 

d’identità. 
 
Comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva: 

 la mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma, lettera f); 

 l’omissione della firma, per la quale non è più richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda; 

 il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di partecipazione; 

 il mancato versamento del contributo di partecipazione ai concorsi. 
 
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da 
documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica 
competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
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cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 4: COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà  nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
 
ART. 5: TITOLI VALUTABILI E COLLOQUIO 
La selezione consiste nella valutazione dei titoli sottoindicati e in un colloquio. 
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 12 punti. I titoli valutabili, purché 
attinenti alle attività del posto messo a concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti: 
 

a) diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, masters 
universitari di I Livello : fino a un massimo di punti 2 (un punto per ogni singolo titolo); 

b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di 
formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino a un 
massimo di punti 2 (un punto per ogni singolo titolo); 

c) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali su tematiche inerenti agli argomenti previsti 
per il colloquio: fino a un massimo di punti 1 (0,2 punti per ciascuna pubblicazione); 

d) Esperienza maturata presso soggetti pubblici o privati con mansioni analoghe a quelle previste 
dalla presente selezione, con rapporto di lavoro subordinato: verrà valutata solo esperienza pari o 
superiore a 36 mesi alla quale verranno attribuiti punti 2; 

e) incarichi professionali presso enti pubblici o servizi speciali : 0,5 punti ad incarico fino a un 
massimo di punti 3; 

f) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di 
formazione: 0,5 punti per ogni titolo valutabile, fino a un massimo di punti 1; 

g) Ulteriori lauree: al possesso di ulteriore/i laurea/e di categoria affine a verrà attribuito 1 punto. 
 
Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio in carta semplice.  
 
Le pubblicazioni scientifiche, possono essere dichiarate mediante autocertificazione dalla quale devono 
comunque risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il 
numero della raccolta o del volume e l’anno di riferimento. 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Pertanto il candidato, dietro semplice richiesta della commissione, è tenuto a produrle in 
originale o in copia, dichiarandone in quest’ultimo caso la conformità all’originale con apposita 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, entro il termine che verrà indicato nell’eventuale richiesta 
 
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti 
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, 
ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
I primi tre classificati sulla base della valutazione dei titoli, avranno accesso al colloquio orale che verrà 
tenuto dalla Commissione giudicatrice e verterà sulle materie inerenti il profilo professionale richiesto con 
possibile  riferimento alle  seguenti tematiche: 

 
- DLGS 50/2016 e successive modifiche e integrazioni  con particolare riguardo alle procedure di 

aggiudicazione degli appalti di progettazione e di lavori e alla fase di esecuzione degli appalti 
aggiudicati, contabilità dei lavori e compiti del RUP; 

- DLGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
- PRGI del Consorzio; 
- Norme insediamento imprese zona industriale Tortolì; 
- Piano regolatore portuale del Consorzio; 
- Legge Regionale Sardegna del 13 marzo 2018 n. 8. 
 
 



Al colloquio verrà attribuito un punteggio di Max. 30 punti che si aggiungeranno al punteggio dei titoli per 
determinare il punteggio finale e attribuire il posto messo a concorso. Il punteggio conseguito al colloquio, 
per intendersi superato, deve essere di almeno 24/30. 
 
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età. 
 
La data e la sede della prova orale saranno rese note ai concorrenti esclusivamente mediante 
pubblicazione nella home page del sito istituzionale del Consorzio, all’indirizzo 
www.consorzioindustriale.it cinque giorni prima della data di effettuazione della prova 
 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti 
documenti di riconoscimento non scaduto: 

 carta d'identità passaporto o patente automobilistica. 
 
ART. 6: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
Espletata la selezione,  la Commissione formula la graduatoria, che sarà successivamente approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione  ed è formata sommando il punteggio attribuito ai titoli alla 
votazione conseguita nel colloquio. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato piu’ giovane 
di età. 
La graduatoria è pubblicata sul sito internet del Consorzio come sopra specificato ed ha una validità di sei 
mesi dalla data di pubblicazione. Tale validità può essere prorogata. 
  
ART. 7: RESTITUZIONE DEI TITOLI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel sito del Consorzio, 
si procede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, i documenti 
originali allegati alla medesima, con spese a carico dei richiedenti. 
 
ART. 8: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, categoria C, posizione economica C1 - Area Tecnica. 
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione 
all’impiego, come specificati nel presente bando. 
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente. 
Per tutti gli altri riferimenti (periodo di prova, trattamento economico, ferie,  e quant’altro, si fa 
riferimento al CCNL). 
 
ART. 9: NORMA FINALE 
Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento,  la presente procedura a suo 
insindacabile giudizio anche successivamente alla valutazione dei candidati. 
 
ART. 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 si informa che il Consorzio si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità istituzionali connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto 
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
ART. 11: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il Dott. Michele Moi. 
 
TORTOLI 3 NOVEMBRE 2021 
 
 

http://www.consorzioindustriale.it/

		2021-11-03T16:48:05+0100
	MOI MICHELE ANTONIO




