
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “MASTER AND BACK – 

PERCORSI DI RIENTRO 2010-2011” DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA DURATA DI 24 MESI 

 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u Società in house della Regione Autonoma della Sardegna rende noto che è 
indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assegnazione di complessivi 5 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa da attivarsi presso Sardegna IT nell’ambito del 
programma “Master and back – percorsi di rientro anno 2010-2011” della Regione Sardegna, per la 
durata di 24 mesi. 

 

Articolo 1 - Profili professionali richiesti e sede 

I profili ricercati sono: 

- Codice 01 - n. 1 Dottore in giurisprudenza o Laurea equipollente, esperto in materia di codice 
degli appalti e gare; 

- Codice 02 - n. 1 Esperto in segreteria di direzione; 

- Codice 03 - n. 1 Ingegnere o Laurea equipollente, esperto in analisi e progettazione di 
ambienti software e architetture tecnologiche; 

- Codice 04 - n. 2 Ingegneri o Laurea equipollente, esperti in programmazione software; 

La sede di lavoro sarà Cagliari. 

 

Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a. diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o 
magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n.509/99 o del D.M. 270/04, nelle discipline 
specificate nell’articolo 1 o equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il 
certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti autorità in base alla normativa vigente; 

b. conclusione di un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio regionale 
finanziato con programma Master & Back, ovvero aver ultimato da non più di tre anni un 
percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma. 

I candidati devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti al paragrafo 
4 dell’Avviso pubblico 2010-2011 per i Percorsi di Rientro del programma Master & Back della 
Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale per il Lavoro, reperibile sul portale della 
Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/masterandback/. 

 

Articolo 3 - Domande e termine di presentazione 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato 
(Allegato A), dovranno pervenire a Sardegna IT – Ufficio del Personale, Via San Simone n. 60, 09122, 
Cagliari, in busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 
COLLOQUIO PROGRAMMA MASTER AND BACK – codice selezione ___________” (vedi articolo 1), 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del 20 settembre 2011. 

Gli interessati potranno inviare le domande per posta, oppure presentarle direttamente presso il 
protocollo di Sardegna IT dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. 
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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 è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax 
o posta elettronica. Sardegna IT non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della 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 a questa Società. 

Alla domanda, i candidati devono allegare: 

1. dettagliato curriculum vitae; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegato B) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il possesso del titolo di studio richiesto per 
l’accesso e degli eventuali titoli valutabili; 

3. copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità. 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia, si precisa che la Commissione giudicatrice delle 
domande pervenute potrà valutare esclusivamente i titoli presentati secondo le disposizioni di cui 
sopra. 

I candidati potranno partecipare alla selezione per uno o più dei profili indicati nell’articolo 1, avendo 
cura di presentare una domanda per ogni profilo. Le domande che dovessero indicare 
cumulativamente più profili non verranno prese in considerazione. 

 

Articolo 4 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, Sardegna IT si riserva di procedere all’effettuazione di idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Articolo 5 - Commissione giudicatrice 

Le Commissioni giudicatrici verranno nominate con determinazione dell’Amministratore delegato di 
Sardegna IT e saranno composte secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. La 
Società si riserva di costituire un’unica commissione per la valutazione di profili professionali 
omogenei. 

 

Articolo 6 - Selezione dei candidati 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, tra quanti 
in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per ciascun profilo. Per la valutazione 
saranno attribuibili fino ad un massimo di 30 punti, di cui fino a 20 per i titoli e fino a 10 per il colloquio. 

Sono valutabili tutti i titoli culturali, e le esperienze formative e professionali attinenti al profilo 
proposto. I criteri di valutazione terranno conto del percorso accademico del candidato (laurea e 
relativa votazione), della formazione post lauream (titoli post lauream conseguiti, rilevanza del 
percorso formativo, attinenza con le attività svolte da Sardegna IT e con l’attività specifica a cui si 
intende destinare il contrattista), nonché dell’eventuale esperienza professionale maturata. La qualità 
e l’attinenza della formazione post lauream rappresenteranno criterio prioritario. 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, avverrà prima della prova orale. Il colloquio 
mirerà a valutare in modo più compiuto la preparazione e le esperienze effettuate. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio determinerà per il candidato l’esclusione dalla selezione per la 
quale aveva proposto istanza di partecipazione. 
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Al termine dei lavori le Commissioni formulano apposite graduatorie ottenute sommando i punteggi 
riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e al colloquio. A parità di punteggio avrà la precedenza 
il minore di età. 

Le graduatorie della selezione, approvate con determinazione dell’Amministratore delegato di 
Sardegna IT sono pubblicate sul sito web di Sardegna IT e della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Articolo 7 -Comunicazioni ai candidati 

Le comunicazioni ai candidati, compresa la comunicazione della data del colloquio ed eventuali rinvii 
della stessa, saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.sardegnait.it/servizi/job/. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti.  

E’ escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte della Società. 

 

Articolo 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito verranno invitati a compilare e sottoscrivere la 
domanda congiunta per il finanziamento del percorso di rientro con contratto di lavoro parasubordinato 
(collaborazione coordinata e continuativa) secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso 2010-
2011 per il programma “Master and Back - Percorsi 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 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi. 

Il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell’assunzione 
nei ruoli del personale di Sardegna IT. 

In caso di rinuncia il contratto di collaborazione sarà proposto al successivo candidato secondo 
l’ordine di graduatoria. 

L’attivazione del contratto è subordinata all’accoglimento e al conseguente finanziamento della 
domanda congiunta ai sensi dell’Avviso Pubblico “Master and Back - Percorsi rientro 2010-2011” da 
parte dell’Agenzia Regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. 

Nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva per Sardegna IT dal presente avviso in caso di 
mancato accoglimento e/o finanziamento della domanda congiunta eventualmente presentata di cui al 
programma “Master and Back”. 

 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati, nel rispetto del D.lgs. 
196/03 e per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati, con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione si intende tacitamente concessa 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente selezione. 

 

Articolo 10 - Disposizioni generali 

Sardegna IT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando, senza che per i candidati possa sorgere alcuna pretesa o diritto. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del 
presente bando. 
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Art. 11 - Rinvio a norme 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le 
disposizioni in materia di concorsi. 

 

Cagliari, 06 settembre 2011. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Marcello Barone 

 

 


