ROMANGIA Servizi s.r.l. unipersonale
P.zza Garibaldi n°1

07037 – Sorso

Sorso, 23.08.2011

Selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale riservato esclusivamente a
soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione in qualità di candidati al
“programma master and back -percorsi di rientro – 2010/2011”, finalizzato alla
assunzione di n.1 unità - esperto in pianificazione energetica territoriale - con
contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per 24 mesi, con inquadramento
giuridico-professionale nel Livello II del CCNL Commercio e Terziario, presso
la Società Romangia Servizi s.r.l.
VISTO il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 che, all’art.18,
prescrive per le Società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali,
l’adozione di propri regolamenti con criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n. 59/34 del
13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il Programma strategico di alta
formazione ed inserimento lavorativo denominato “Master and Back”;
VISTO l’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia per il Lavoro, per le
annualità 2010/2011, pubblicato in data 22 giugno 2011 per il Programma Master and Back
2010/2011;
CONSIDERATO che la Società Romangia Servizi s.r.l. provvederà alla stipula dei contratti solo ed
esclusivamente a seguito di accoglimento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna –
Agenzia Regionale per il Lavoro, della domanda congiunta di finanziamento dei percorsi di rientro
come da programma Master and Back – Avviso pubblico 2010/2011;
DISPONE

Art. 1 – Finalità
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale, riservata esclusivamente ai
soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione in qualità di candidati al programma “Master
and Back – Percorsi di rientro 2010/2011”, per n. 1 unità, con contratto di lavoro subordinato, a
tempo pieno, per 24 mesi, con inquadramento giuridico-professionale nel livello II, per il profilo
professionale di esperto in pianificazione energetica territoriale;

Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione pubblica
Per l’ammissione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 del bando è richiesto obbligatoriamente:
a. possesso dei requisiti per la partecipazione in qualità di candidati al programma
“Master and Back – Percorsi di rientro 2010/2011” come da specifico avviso;

b. a livello formativo: laurea specialistica, preferibilmente della classe 54/S, ed il possesso di
ulteriori titoli superiori alla laurea (Master di II livello) afferenti le specifiche attività da
svolgere per il profilo oggetto della selezione;
c. a livello tecnico: conoscenza dei principali percorsi di pianificazione energetica a livello
locale e dei fattori che vengono considerati in tali processi; conoscenza dei software per il
disegno assistito (Autocad), della piattaforma GIS (produzione cartografia tematica e
gestione di geodatabase) e per la valutazione delle caratteristiche energetico-climatiche degli
edifici (Edilclima, Termo 7, Docet);
d. a livello professionale: certificata esperienza nel settore attinente le specifiche attività da
svolgere per il profilo oggetto della selezione;
e. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in Stato membro dell’Unione Europea;
f. idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;
g. non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento,
ovvero essere stato dichiarato decaduto dall’impiego;
h. di non essere destinatario di sentenze passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
- avere adeguata competenza della lingua italiana;
- 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. n. 270/04 con le specifiche di cui
all’art. 2 del presente bando;
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di
studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le
modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione pubblica.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato
A), compresa degli allegati richiesti, dovrà essere indirizzata alla Società Romangia Servizi S.r.l., in
busta chiusa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro corriere postale o privato o
consegnata a mano, presso gli Uffici amministrativi siti in Piazza Garibaldi, 1 - 07037 – Sorso (SS)
presso la Casa Comunale, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, entro e non oltre
LE ORE 10.00 DEL GIORNO 30.08.2011. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il
termine suindicato, anche se spedite a mezzo servizio postale entro il termine di scadenza.
Sul plico deve essere chiaramente indicata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI IN
POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÁ DI CANDIDATI AL
PROGRAMMA “MASTER AND BACK – PERCORSI DI RIENTRO 2010/2011”
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
1) dettagliato curriculum vitae formato europeo;
2) la documentazione relativa al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso e degli eventuali
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titoli valutabili che potranno essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi All. B) rilasciata ai sensi dell'art. 46,
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- in fotocopia, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi All. C) rilasciata
ai sensi degli artt. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa alla conformità della copia
all’originale in proprio possesso;
3) elenco della documentazione allegata;
4) copia fotostatica fronteretro del documento di identità in corso di validità.
A tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia si precisa che potranno essere valutati
esclusivamente i titoli presentati secondo le disposizioni di cui sopra.
L’Amministrazione 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 postali non imputabili a questa Amministrazione.

ART. 4 Modalità di selezione e commissione esaminatrice.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando sono
convocati per il colloquio motivazionale, salvo ulteriori specifiche comunicazioni, in data
31.08.2011, alle ore 9.00, presso gli uffici della Società in P.zza Garibaldi n.1 – Piano primo della
Casa Comunale – 07037 – Sorso (SS).
Il colloquio motivazionale mirerà alla verifica del livello di adattabilità e idoneità del candidato alle
funzioni del profilo professionale e del contesto lavorativo, alla valutazione dell’attinenza del
percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto al profilo d’incarico, accertando inoltre il
livello di conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato fra inglese e francese
e, dell’uso degli strumenti informatici.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli e del
colloquio motivazionale.
Sarà pertanto nominata apposita Commissione esaminatrice.
Al termine della selezione sarà redatta e pubblicata una graduatoria finale di merito.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
La commissione giudicatrice, avrà a disposizione per la valutazione, complessivamente, 40 punti, di
cui:
- 10 punti per la valutazione dei titoli posseduti;
- 30 punti per il colloquio;
Al termine della valutazione, verrà stesa una graduatoria provvisoria cui seguirà l’approvazione
della graduatoria definitiva da parte dell’organo competente.
La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa .
In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Al candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, verrà proposta la compilazione della
domanda congiunta di inserimento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo
le modalità previste dall’Avviso pubblico del Programma Master and back- Percorsi di rientro
annualità 2010/2011, al quale si rinvia per tutte le altre disposizioni non contenute nel presente
avviso.
In caso di rinuncia, l’assunzione sarà proposta al successivo candidato secondo l’ordine di
graduatoria.
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L’assunzione si perfezionerà soltanto successivamente all’accoglimento della domanda congiunta di
finanziamento da parte dell’Agenzia Regionale per il lavoro e nessun obbligo nei confronti dei
candidati deriva per la Società Romangia Servizi s.r.l. dal presente avviso, in caso di mancato
accoglimento della domanda di finanziamento.

Art. 5 Costituzione del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro a tempo determinato con la Società Romangia Servizi s.r.l. si perfezionerà solo
ed esclusivamente nel caso di accoglimento della domanda congiunta di finanziamento da parte
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva per la
Società dal presente avviso, in caso di mancato accoglimento della domanda di finanziamento.
Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato – tempo pieno, per 24 mesi, con inquadramento giuridicoprofessionale nel livello II del vigente CCNL del personale del Commercio e Terziario, alle cui
disposizioni si rinvia integralmente per quanto riguarda il periodo di prova ed il relativo rapporto di
lavoro.

ART. 6 Trattamento dei dati personali
Ai fini del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Sorso si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro di tipo subordinato nel rispetto della disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, per quanto applicabili, tutte le
disposizioni normative in materia di pubblici concorsi, quanto espressamente indicato nel vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sorso, per quanto
applicabile al presente bando e nell’Avviso pubblico 2010/2011 del Programma Master and Back
Percorsi di rientro.

Art. 8 Pubblicità
Copia del presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sorso,
www.comune.sorso.ss.it

Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste presso gli uffici della Società
siti in P.zza Garibaldi n.1 – Piano primo della Casa Comunale – 07037, Soro (SS).
Contatti: Tel. 0793392217 – Cell. 3475114236 – email: romangiaservizi@comune.sorso.ss.it
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