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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti: 
 

 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 
particolare l’art.92; 

 gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni), che disciplinano rispettivamente le modalità di reclutamento e 
l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile; 

 L’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico 
Pubblico Impiego) che disciplina l’assunzione a tempo determinato di personale e che testualmente 

recita: “ Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre 
leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda 
l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti 
di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento 
stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel 
rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di 
precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 
1, lettera b), del presente decreto.”; 

 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183; 

 l’art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL 1998/2001 del Comparto Regioni ed Enti Locali, stipulato in data 
14 settembre 2000, che prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare contratti individuali per 
l’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze straordinarie, temporanee e di stagionalità; 

 il sistema di classificazione del personale di cui all’articolo 3 del CCNL 31 marzo 1999 e della tabella “B” 
allegata; 

 i vigenti contratti collettivi di lavoro per il personale degli Enti Locali. 

 

Vista inoltre la DCI n. 30 del 26 luglio 2017 recante: “Approvazione programmazione triennale del fabbisogno 
di personale 2018/2020 e del piano occupazionale dell’Ente, ricognizione delle eccedenze di personale”, 
come modificata dalla DCI n. 2 del 31 gennaio 2018; 

in esecuzione della propria Determinazione dirigenziale n. 36 del 16/02/2018. 
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RENDE NOTO 

Articolo 1 

Indizione selezione pubblica. 

E’ indetta una selezione pubblica per esami per la copertura della seguente figura professionale a tempo 
determinato e parziale per n. 18 ore settimanali: 

- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – categoria C -  per il Servizio Protocollo, Archivio e 
Pubblicazione.  

Al vincitore della selezione di cui al presente bando verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico 
stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Regioni – Enti 
Locali. 

 

Articolo 2 

Criteri per la copertura del posto  

Al fine di addivenire alla scelta della figura professionale da assumere si procederà ad una selezione per 
esami (prova scritta a risposta sintetica e/o multipla e prova orale). 

 

Articolo 3 

Requisiti richiesti per l’ammissione. 

Per la partecipazione alla selezione pubblica di cui in oggetto gli aspiranti dovranno trovarsi in possesso dei 
seguenti requisiti soggettivi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione: 

1) cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai 
cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica, come previsto dal DPCM 7.2.1994, N. 174. È 
richiesta, a tal fine, l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;  

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da 
ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in 
base alla normativa vigente; 

6) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 
sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.57, n. 3; 

7) non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni e non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario devono 
essere specificate tali condanne e devono essere indicati i carichi pendenti; 

8) titolo di studio: diploma di Scuola Secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da 
Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è 
richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in merito. La dichiarazione di 
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equipollenza va presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, sarà 
onere del candidato indicare con precisione gli estremi del provvedimento di equipollenza.  La verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 
165/2001; 

9) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati prima dell’anno 1986 (per i 
candidati di sesso maschile); 

10) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal 
D.Lgs. 39/2013; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura e mantenuti al momento dell’assunzione.  

 

Articolo 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di nullità, la domanda di partecipazione, redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Modello 1), entro il termine perentorio di 30 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, che verrà reso noto mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli Uffici 
dell’Ente, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 

La domanda potrà essere presentata a mano, in orario di apertura, all’Ufficio Protocollo dell’Ente di Governo 
dell’Ambito della Sardegna sito in Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari (CA), o inoltrata a mezzo del 
servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento in apposito plico chiuso, recante 
all’esterno l’indicazione completa del mittente e la dicitura “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Amministrativo a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali Cat. C per il 
Servizio Protocollo, Archivio e Pubblicazione”. 

Le domande di ammissione alla selezione di cui in oggetto potranno essere, altresì, trasmesse tramite 
l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il medesimo termine perentorio di scadenza di 
30 giorni data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, 

all’indirizzo protocollo@pec.egas.sardegna.it. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di apposita posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuta valida la trasmissione della 
domanda di partecipazione e dei relativi allegati da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata su indicato.  

Nell’oggetto della mail il candidato dovrà apporre la seguente dicitura: “Selezione pubblica per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo determinato e parziale Cat. C 18 ore 
settimanali per il Servizio Protocollo, Archivio e Pubblicazione”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ente in data successiva alla scadenza 
prevista. In caso di invio mediante Raccomandata saranno considerate valide le domande che risultino 
spedite entro il termine stabilito e che pervengano all’Ente entro i 3 giorni successivi. 

Nel caso di inoltro di domanda mediante Posta Elettronica Certificata, farà fede la data di effettiva ricezione 
da parte dell’Ente. 

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
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tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione redatta su apposito modello (Modello 1), debitamente compilata e sottoscritta, 
dovrà recare:  

 i dati personali del candidato; 

 il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime, 

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 l’indicazione di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non essere 
stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o, in caso affermativo, le eventuali 
condanne penali e gli eventuali carichi pendenti; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell'art. 127, comma 1 lett. d, del DPR 3/1957, ovvero licenziato per motivi disciplinari da altra 
pubblica amministrazione; 

 di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari 
conclusisi con esito sfavorevole nel corso degli ultimi due anni; 

 di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati prima dell’anno 1986 (per i 
candidati di sesso maschile); 

 di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto all’art. 3, con l’esatta indicazione 
dell’Istituto legalmente riconosciuto, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato, che lo ha rilasciato, 
dell’anno in cui è stato conseguito e della votazione finale riportata; 

 i titoli di preferenza posseduti, tra quelli previsti dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 
s.m.i.: 

 di essere/non essere portatore di handicap per cui necessita di ausili e tempi aggiuntivi per le prove 
d’esame, da specificare; 

 il recapito al quale inviare le comunicazioni; 

 il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi 
alla procedura; 

 

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Sono escluse le domande: 

 incomplete nei dati di individuazione dell’instante, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali,  

 mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso;  
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 mancata allegazione di copia del documento di identità in corso di validità;  

 presentazione della domanda oltre il termine di scadenza. 

Dell’esclusione dalla selezione, con l’indicazione dei motivi, è data tempestiva informazione agli interessati, 
prima dell’inizio delle prove d’esame, mediate pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Egas all’indirizzo www.egas.sardegna.it 

Articolo 5 

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese. 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, ai sensi degli articoli 43 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del citato D.P.R. in conformità alla 
vigente normativa. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’Ente si 
riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

Qualora in esito a dette verifiche venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Articolo 6 

Procedura concorsuale 

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola nelle seguenti 3 (tre) fasi: 
a) una fase preselettiva eventuale (di cui al successivo art. 8), qualora il numero delle istanze di 
partecipazione sia superiore a 60; 

b) una fase selettiva scritta (di cui al successivo art. 9), articolata in un test a risposta sintetica e/o multipla, 
necessaria per la valutazione del livello della conoscenza posseduta dai candidati sulle materie specifiche 
per il ruolo da ricoprire, riservata ad un massimo di 60 candidati che avranno superato la prova preselettiva 
di cui al precedente punto a); 

c) una fase selettiva orale (di cui al successivo art. 10), riservata ai candidati che avranno superato la fase 
selettiva scritta con un punteggio pari ad almeno 21/30, consistente in un colloquio inerente le materie della 
prova scritta.  

I candidati per superare la fase selettiva orale dovranno ottenere il punteggio minimo di 21/30.  

 

Art. 7 

Valutazione delle domande. 

Tutte le domande, pervenute entro il termine perentorio previsto all'articolo 4 del presente avviso, saranno 
esaminate da apposita Commissione giudicatrice da nominarsi a seguito dell’ammissione dei concorrenti alla 
procedura selettiva, disposta con provvedimento del Direttore Generale.  

La commissione sarà composta dal Direttore Generale, il quale assume le funzioni di presidente, e da due 
esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, individuati, a seconda del profilo messo a concorso, 
prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari dell’Ente oltre che tra altri dirigenti del settore pubblico, docenti 
universitari, esperti appartenenti ai vari ordini e collegi professionali o esperti di selezione e reclutamento del 
personale. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con il medesimo 
provvedimento di nomina della commissione. 
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Gli esperti devono essere inquadrati in posizioni di lavoro almeno pari rispetto a quella propria dei posti 
messi a concorso. 

Almeno un terzo dei posti della commissione di concorso è riservato alle donne, salva motivata impossibilità. 

Ai componenti esterni spetta un compenso da liquidarsi sulla base degli importi stabiliti con D.P.C.M. 23 
marzo 1995. 

Articolo 8 

Prova preselettiva 

L’Ente si riserva di procedere a forme di preselezione (anche con l’ausilio di Società specializzate), qualora il 
numero dei partecipanti alla selezione sia superiore a 60. 

In caso di più partecipanti a parità di punteggio nell’ultima posizione utile, gli stessi verranno ammessi tutti 
alla successiva prova scritta. 

I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, ad un numero di domande a risposta 
multipla elaborate dalla Commissione giudicatrice sulle materie previste per la prova scritta di cui all’art. 9 del 
presente bando. 

 

Articolo 9  

Prova scritta  

La prova scritta, riservata ad un massimo di 60 candidati (oltre ad eventuali ex – aequo) che avranno 
superato l’eventuale prova preselettiva di cui al precedente articolo 8, consisterà in una serie di domande a 
risposta sintetica e/o multipla sulle materie oggetto del seguente programma d’esame: 

- Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla L. 241/90 e al D.P.R. 445/2000); 

- Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- Legislazione in materia di pubblico impiego (D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni); 

- Normativa in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 

- Normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. 

- Competenze e organi dell’Egas. 

- Elementi di lingua inglese. 

- Elementi di informatica in merito all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire. 

 

Articolo 10 

Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle stesse materie della prova scritta.  

Nella valutazione del colloquio, la Commissione giudicatrice all’uopo costituita dovrà tener conto dei seguenti 
elementi di valutazione: 

- Preparazione professionale specifica per il ruolo da ricoprire; 

- Profili motivazionali e attitudinali rilevabili rispetto all’approccio lavorativo; 
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- Capacità di esposizione. 

Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la stessa s’intenderà superata se sarà 
stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

L’assenza dalla prova selettiva orale comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 11   

Calendario delle prove 

 

L’eventuale prova preselettiva si svolgerà a Cagliari il giorno 6 aprile 2018 alle ore 09:00 qualora le 
domande di partecipazione siano superiori a 60, in apposito locale di capienza idonea. 

La prova scritta si svolgerà a Cagliari, il giorno 10 aprile 2018 alle ore 09:00, in apposito locale che verrà 

reso noto con comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.  

Verranno ammessi al colloquio i soli candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio pari o 
superiore a 21/30.  

Il colloquio si svolgerà in Cagliari, il giorno 16 aprile 2018 alle ore 10:00, in un’aula aperta al pubblico da 
individuare sulla base del numero degli ammessi. 

Durante le prove non sarà consentito ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato.  

Non saranno utilizzabili telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di 
suoni e/o immagini.  

I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, 
salvo che con i membri della commissione esaminatrice o incaricati della vigilanza. 

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni, sarà escluso dalla selezione pubblica.  

Ai candidati ammessi alle prove sarà dato avviso indicante luogo di svolgimento mediante pubblicazione 
sull’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Egas all’indirizzo www.egas.sardegna.it con valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge, e con valore sostitutivo di ogni altro mezzo di comunicazione/notifica. 

Il presente bando ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati e a tutti gli effetti, pertanto i candidati 
che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla selezione pubblica mediante pubblicazione nel sito 
internet dell’Ente, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'orario indicato nel calendario d'esame. Eventuali 
modifiche circa la data e il luogo della prova d'esame saranno comunicate sul sito dell’Egas al seguente 
indirizzo: www.egas.sardegna.it.  

La mancata presentazione, a qualunque titolo, sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

 

Articolo 12 

Formazione della graduatoria. 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione responsabile della selezione, al termine del colloquio, 
procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati, addizionando il punteggio riportato nella 
prova scritta a quello riportato nel colloquio, con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza 
previsti dai commi 4° e 5° dell’art. 5. del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 
ottobre 1996, n. 693, e precisamente:  

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
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b)  i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;  

c) i mutilati e invalidi in fatto di guerra;  

d) i mutilati e invalidi per servizio nel servizio pubblico e privato;  

e) gli orfani di guerra;  

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

g) gli orfani dei caduti per servizio nel servizio pubblico e privato;  

h) i feriti in combattimento;  

i) gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di famiglia 
numerosa;  

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

k) i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;  

l) i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel servizio pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra;  

n) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra;  

o) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel servizio pubblico e privato;  

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 anno 
nell'Amministrazione che ha indetto la selezione;  

r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi ed i mutilati civili;  

s) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato servizio nella Pubblica Amministrazione, con riguardo alla durata del servizio prestato;  

c) dall’età, nel senso che prevale il candidato più giovane d’età.  

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia.  

La graduatoria conserva efficacia per 3 (tre) anni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione 
della stessa (art. 35 e ss. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).  

 

Articolo 13 

Sottoscrizione del contratto. 

Il candidato individuato nella graduatoria di cui alla presente procedura selettiva sarà invitato a sottoscrivere 
il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di cui al 
vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali. 

La costituzione del rapporto di lavoro è comunque subordinata alla positiva verifica dei requisiti dichiarati, 
nonché al possesso dei requisiti prescritti in materia di pubblico impiego. 
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Articolo 14 

Trattamento dei dati personali. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale e 
con i curricula saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno 
utilizzati per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di dar corso al procedimento di assunzione. 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare di avere preso visione della predetta nota 
informativa. 

Articolo 15 

Pari opportunità 

Il presente bando viene emanato nel rispetto del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto messo a 
concorso. 

Articolo 16 

Disposizioni finali. 

Il presente avviso, la graduatoria di merito ed ogni altro atto relativo ala selezione di cui in oggetto verranno  
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) all’albo pretorio, sulla pagina principale del sito internet 
dell’Ente, nonché nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.  

L’Ente si riserva di prevedere ulteriori forme di pubblicità. 

Tutte le comunicazioni nei confronti dei candidati sono pubblicate nel sito internet dell’Ente e hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

Dalla pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 

La tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. 

La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 si intende sostituita dalla presente 
selezione e dall’atto di adesione alla stessa da parte dei candidati, attraverso la domanda di partecipazione. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente al servizio gestione risorse umane dell’Area 
Amministrazione e Finanze ai seguenti numeri: 0704600628/32, o via mail agli indirizzi 
protocollo@egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it. 

 

Art 17 

Norme di rinvio 

Per quanto non stabilito dal presente bando di concorso che costituisce lex specialis, si fa rinvio alle 
disposizioni, in quanto applicabili, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e a tutte le vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari in materia. 

 

Cagliari, lì 16/02/2018 
 Il Direttore Generale 
                                                                                                                         Ing. Paolo Porcu 


