
 

PROVINCIA   DI   NUORO 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 
AVVISO di selezione pubblica, per titoli ed esami,  per la copertura di n. 42 posti a tempo 
determinato così suddivisi: 

- 28 posti Cat. D con i seguenti profili professionali: Analista osservatorio del mercato 
del lavoro, Esperto in comunicazione pubblica, Esperto Informatico per la gestione dei 
Sistemi Informativi, Orientatore, Operatore dell’incontro domanda-offerta, Operatore 
per le fasce deboli, Esperto dell’incontro domanda-offerta, Tutor, Consulente per le 
imprese (auto impiego), Esperto in processi formativi, Funzionario Amministrativo 
contabile, Funzionario amministrativo contabile esperto in progettazione, attuazione e 
rendicontazione di progetti comunitari, statali e regionali; 

- 14 posti Cat. C con i seguenti profili professionali: Operatore informatico di supporto, 
Addetto alla gestione delle procedure amministrative, Addetto all’accoglienza, 
istruttore amministrativo contabile, Mediatore culturale presso sportelli per 
extracomunitari. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la propria determinazione n. 1263  del 13 giugno 2012  

In esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 53 del 25/05/2012;  

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni; 

Visto il DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art.17 comma 11 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102 del 2009; 

Visto il vigente Regolamento Provinciale sull’accesso agli impieghi; 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 35 del 16.04.2012 di approvazione del programma 

triennale del fabbisogno del personale 2012 

 
RENDE NOTO  

 
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo 
determinato, di n. 40 posti  per la durata di 36 mesi, e comunque fatta salva la copertura finanziaria 
da impiegare presso i Servizi per l’impiego della Provincia di Nuoro così suddivisi:  

1. 28 posti Categoria D pos. Ec, D1 

2. 14 posti Categoria C  pos. Ec, C1,  

 

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del presente bando: 

− età non inferiore ai 18 anni; 

− possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea; i cittadini degli 
Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza 



della lingua italiana da accertarsi in sede d'esame e di godere dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

−  se cittadino extracomunitario: essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno dei 
cittadini stranieri in Italia; dovranno inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della 
lingua italiana (da accertarsi in sede d'esame) e di godere dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza; 

− idoneità fisica all’impiego; 
−   non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
−   non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
−   non essere stati destituiti, dispensati e/o decaduti dall'impiego presso una pubblica  

amministrazione; non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
− posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile); 
− titolo di studio:  

per i posti di categoria D: laurea  
per i posti di categoria C: diploma quinquennale di Istruzione secondaria di secondo grado 

 (Per i titoli di studio conseguiti all'estero, devono essere stati dichiarati equipollenti dall'autorità italiana 
competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare altresì a quale votazione prevista dalla normativa 
italiana equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero); 

− aver prestato 2 anni di servizio, alla data di pubblicazione del presente bando, presso la 
pubblica amministrazione, nei servizi per l’impiego, con contratto di lavoro subordinato o 
co.co.co.  

 
Viene garantita la pari opportunità fra entrambi i sessi per l'accesso al lavoro come previsto dalla 
legge n. 125/1991 e dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno                                   
25 giugno 2012 e può essere presentata con le seguenti modalità: 

• direttamente al Protocollo della Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22 — 08100 NUORO. 

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Provincia di Nuoro- 
Ufficio Personale del Settore AA.GG.II. – Risorse Umane – Cooperazione Internazionale - 
Piazza Italia 22-08100 NUORO. La data di spedizione delle domande è comprovata dal 
timbro e data dell'ufficio postale accettante. L’istanza prevista dal bando, deve pervenire 
all’Amministrazione Provinciale entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di 
scadenza del bando, a pena di esclusione.  

• via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it (i documenti dovranno 
essere scansionati già firmati). 

La busta contenente le domande di ammissione ed i documenti deve riportare l’indicazione 
“Contiene domanda per selezione CSL a tempo determinato” specificando la categoria. 
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli 
Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata 
lavorativa.  
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita nessuna regolarizzazione di 
domande rimesse con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal 
bando di concorso, ma non è motivo di esclusione la omissione e/o incompletezze di una o più delle 
predette dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella 
dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla 
documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 



La domanda di ammissione alla selezione debitamente sottoscritta a pena di esclusione deve essere 
redatta, in carta semplice ed in lingua italiana, esclusivamente secondo lo schema riportato 
nell'Allegato A al presente Bando, di cui costituisce parte integrante. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992 coloro che necessitano, ai fini 
dell'espletamento delle prove, di ausili o tempi aggiuntivi perché portatori di handicap, devono 
specificarlo nella domanda di partecipazione. 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza per la presentazione della domanda. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità, ai fini della validità 
delle dichiarazioni rese nella domanda. 

 

Art. 3 MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

L'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, gli esiti delle prove d'esame, ed ogni altra 
comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante 
affissione all'Albo Pretorio on line della Provincia di Nuoro e pubblicazione sul relativo sito 
internet all'indirizzo www.provincia.nuoro.it. 

I candidati dovranno collegarsi al sito della Provincia il giorno 3 luglio per conoscere la data della 
prova d'esame. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

 

Art. 4 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre ampie categorie ed i complessivi 6 punti ad 
essi riservati sono cosi ripartiti: 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà resa nota agli interessati prima 
dell'effettuazione della prova orale. 

 
       A categoria Titoli di servizio Punti 4 

  B categoria Titoli vari Punti 1 
  C categoria curriculum Punti 1 

 

Il punteggio per i titoli di servizio è così ripartito: 

a) Punti 0,20 per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo presso Enti Locali, anche 
cumulabile, reso con funzioni proprie  della categoria e del profilo dei posti messi a concorso, 
o analoghe e superiori, a quella dei posti messi a concorso, per un massimo di 10 anni. Il 
punteggio è elevato a  0,40 se il servizio di cui sopra è stato prestato  presso i centri per 
l’impiego; 

b) Punti 0,15 per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato in Pubbliche 
Amministrazioni diverse dagli Enti Locali, anche cumulabile, con funzioni proprie  della 
categoria e del profilo dei posti messi a concorso, o analoghe e superiori a quelle dei posti 
messi a concorso, per un massimo di 10 anni; 

c) Punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato tramite collaborazione coordinata e continuativa o 
tramite altri contratti atipici presso Enti Locali o Amministrazioni diverse dagli Enti Locali 
con funzioni proprie  della categoria e del profilo dei posti messi a concorso, o analoghe e 
superiori a quelle dei posti messi a concorso, per un massimo di 10 anni. Il punteggio è elevato 
a 0,30 se il servizio di cui sopra è stato prestato  presso la Provincia di Nuoro; 

d) Punti 0,10 per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Enti Locali, anche 



cumulabile, reso nell’ambito della qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del 
posto messo a concorso per un massimo di 10 anni; 

e) Punti 0,05 per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Pubbliche 
Amministrazioni diverse dagli Enti Locali, anche cumulabile, reso nell’ambito della qualifica 
funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso per un massimo di 
10 anni. 

Il punteggio di cui ai punti a), b), c), d) e) è cumulabile, ma non può superare complessivamente il 
tetto massimo di punti 4. 

La valutazione dei titoli vari e del curriculum professionale è lasciato alla discrezionalità della 
Commissione Giudicatrice, tenuto conto della documentazione, in carta semplice, in originale o in 
copia autenticata presentata dai candidati. 

I titoli utili come requisiti per l’ammissione non potranno essere valutati come titoli di servizio. 

 
Art. 5 PROVA D'ESAME  

La prova d’esame tenderà ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento 
delle mansioni proprie della posizione da ricoprire; a tal fine i candidati verranno sottoposti a un 
colloquio che, nell’ambito delle materie di seguito indicate, verterà in particolare, per ciascuno di 
essi, sulle materie e attività oggetto dell’esperienza lavorativa maturata presso i centri per l’impiego 
anche attraverso la soluzione di un caso pratico. 

Essa consisterà in un colloquio.  

Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- diritto degli enti locali  

- procedimento amministrativo  

- rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione 

- acquisizione di beni e servizi 

- attività di informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione 

- politiche del lavoro e della formazione professionale e attività specialistiche nei servizi per 

l’impiego 

- progettazione, attuazione e rendicontazione progetti comunitari, statali e regionali 

- amministrazione di rete e di sistema, conoscenze di assistenza hardware e software e 

gestione di sistemi windows 

- tutela e promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna. 

Esso si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 

partecipazione. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice predisporrà l'elenco 
dei concorrenti esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. L'elenco, 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel luogo dell'esame e 
successivamente pubblicato sul relativo sito internet all'indirizzo www.provincia.nuoro.it. Tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La prova orale si intenderà superata con la votazione di almeno 21/30. 

Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice della selezione in argomento sarà nominata con provvedimento del 



Direttore Generale e sarà così composta: 
• da un Presidente; 
• da due funzionari della Provincia di Nuoro del settore di competenza in qualità di 

esperti; 
• da un impiegato della Provincia di Nuoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

con funzioni di segretario verbalizzante. 

Art. 7 GRADUATORIA 

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente 
del punteggio complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato dalla somma del voto 
riportato  nel colloquio e dalla valutazione dei titoli. 

Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e dei titoli 
di preferenza a parità di punteggio ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti e 
riportati nell'Allegato B al presente bando di selezione di cui costituisce parte integrante, purché 
specificati nella domanda di ammissione. 

La graduatoria definitiva verrà affissa all'Albo Pretorio della Provincia di Nuoro e pubblicata sul 
relativo sito internet . 

La graduatoria avrà durata di tre anni. 

Art. 8 DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE 

Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell'approvazione della relativa graduatoria 
di merito, la Provincia di Nuoro procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione solo nei confronti dei candidati dichiarati idonei. 

In base al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti assunti verranno 
sottoposti a visita medica di idoneità al servizio direttamente dalla Provincia di Nuoro. 

L'assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione alla Provincia di Nuoro della 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
attestante: 

a) l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di altro 
rapporto d'impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per questa Provincia; 
b) l'assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs,. 
165/2001. 

Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, 
l'Amministrazione provinciale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a 
rettificare la loro posizione all'interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il contratto di 
lavoro, quest'ultimo sarà risolto di diritto. 

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, e tale circostanza sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per 
l'applicazione delle previste sanzioni. 

Art. 9 ASSUNZIONE 

La Provincia di Nuoro, acquisite le prescritte dichiarazioni e compatibilmente con le disposizioni 
che risulteranno vigenti in materia di pubblico impiego e con le proprie disponibilità finanziarie a 
quella data, procederà all'assunzione in prova nelle categorie e profili professionali indicati in 
premessa secondo l'ordine della graduatoria di merito, mediante stipulazione di contratto a tempo 
determinato. 
Qualora i candidati non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina salvo 
che provino l'esistenza di un legittimo impedimento. 
 

Art.  10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per la finalità di gestione della procedura di 
assunzione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo dallo stesso Ufficio e  dal 
Servizio Finanziario. 

Art. 11 – INFORMAZIONI  
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Settore AA.GG.II 
Risorse Umane e Cooperazione Internazionale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, 
tel. 0784- 238702 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito Internet della Provincia di 
Nuoro, al seguente indirizzo: http//www.provincia.nuoro.it, per la durata di dieci giorni. 
 

 
Il Direttore Generale 

f.to Dr. Manuel Delogu  
 


