
 

 

 

 

COMUNE DI SELARGIUS 

Provincia di Cagliari 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATO 
ALL'ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ CON CONTRATTO DI LAVORO 
PARASUBORDINATO DELLA DURATA MASSIMA DI 24 MESI PRESSO IL COMUNE 
DI SELARGIUS - PROGRAMMA MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2010-
2011”. 
 

IL DIRETTORE AREA 9 
 
In esecuzione della direttiva sindacale del 13 ottobre 2011 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a 
tempo determinato con contratto di lavoro parasubordinato della durata massima di 24 
mesi di n. 1 esperto legale nella pubblica amministrazione nell’ambito del Programma 
Master and Back 2010/2011 – Percorsi di rientro. 
 
Art.1 Requisiti generali 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, oltre quanto previsto dal Programma Master 
and Back anno 2010/2011, il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in stato membro dell’Unione europea; 
b) idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce. L’Amministrazione ha 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base 
alla normativa vigente; 

c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto dall'impiego.; 

d) diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente laurea specialistica ex D.M. 
509/1999 o laurea magistrale ecx D.M. 270/2004 come risultante dalla tabella di 
equiparazione al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009., con votazione non 
inferiore a 100. 

 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti 
requisiti: 



1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pensa di esclusione, alla data di scadenza 
del termine ultimo stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione. 
 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, salvo verifica del possesso dei 
requisiti disposta dall’Amministrazione. 
 
Art. 2 Requisiti speciali 
Possono partecipare alla presente procedura: 

a) i candidati che abbiano concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori 
dal territorio regionale finanziato con il Programma Master and Back; 

b) i candidati che abbiano ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo 
equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma. 

 
I candidati devono, inoltre, obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti rispettivamente dai paragrafi 4.1 e 4.2 dell’Avviso Pubblico 2010-
2011 relativo al Programma Master and Back – Percorsi di rientro, reperibile sul portale 
della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/masterandback/.  
 

Art. 3 Domanda di ammissione 
Nella domanda di ammissione alla selezione, da redigersi compilando l’apposito modello 
allegato al presente bando, i candidati devono dichiarare: 

a) il cognome e il nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il luogo di residenza; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; 
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) il godimento dei diritti politici; 
g) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del 
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

i) di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

j) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
k) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause 

di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
l) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, specificando l’esatta 

denominazione, la votazione finale, l’anno e la facoltà in cui è stato conseguito; 
m) il domicilio o il recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte 

le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza; 
n) eventuale titolo che da diritto a riserva di posto o a preferenza di legge; 
o) di aver concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio 

regionale finanziato con il Programma Master and Back ovvero di aver ultimato, da 



non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso 
programma; 

p) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 4.1 ovvero dal paragrafo 
4.2 dell’Avviso Pubblico 2010-2011 relativo al Programma Master and Back – 
Percorsi di rientro; 

q) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

r) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della 
partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, il Comune di 
Selargius al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 
La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 39 
del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

�  i titoli valutabili che potranno essere presentati secondo una delle seguenti 
modalità: 

1. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi 
dell'art.46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

2. in fotocopia, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
rilasciata ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
relativa alla conformità della copia all’originale in proprio possesso; 

3. in originale. 
� curriculum vitae aggiornato e redatto secondo il formato europeo; 
� elenco della documentazione allegata; 
� copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
Art. 4 Presentazione della domanda 
 
I candidati interessati alla selezione per il profilo professionale di cui al precedente art.2 
dovranno far pervenire la domanda secondo il fac-simile in allegato (all. A), 
improrogabilmente entro e non oltre il 25/10/2011. 
 
Sulla busta dovrà essere indicato in maniera chiara e leggibile il nominativo del mittente e 
la dicitura “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PROGRAMMA MASTER AND BACK PROFILO ESPERTO LEGALE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 
 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suindicato, anche se spedite a 
mezzo servizio postale entro il termine. 
 
Gli interessati potranno spedire le domande a mezzo di Raccomandata A/R oppure 
presentarle a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius nei 
seguenti orari: 

� dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il martedì ed il giovedì anche 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

 
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica. 
 



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. 
 
Il Comune di Selargius 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, ad esso non imputabili. 
 
Art. 5 Modalità di selezione e commissione esaminatrice. 
 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso, saranno 
sottoposti ad una selezione pubblica per il profilo di cui al precedente articolo 2, che 
verterà sulla valutazione dei titoli ed un colloquio. 
 
L’elenco degli ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito del Comune entro il 27 
ottobre 2011. 
 
Le selezioni si terranno il giorno 28 ottobre alle ore 9.00 presso la sede municipale. 
 
Il suddetto avviso ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di 
legge. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione del 
candidato dalla selezione. 
 
La commissione esaminatrice, che verrà nominata successivamente con apposito 
provvedimento, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, avrà a 
disposizione per la valutazione complessivamente, 30 punti, di cui: 

− massimo 20 punti per la valutazione dei titoli posseduti dal Candidato e per il suo 
curriculum; 

− massimo 10 punti per il colloquio. 
 
Al termine della valutazione verrà stesa una graduatoria. 
 
La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
 
Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito  verrà proposta la compilazione 
della domanda congiunta di inserimento con contratto di lavoro parasubordinato secondo 
le modalità previste dall’Avviso pubblico del Programma Master and back - Percorsi di 
rientro anno 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. 

• 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 il Comune di Selargius dal 
presente avviso in caso di mancato accoglimento della domanda di finanziamento. 

 
 
 
 



Art. 6 Criteri di valutazione dei titoli  
laurea 
(max. 5 punti) 

da 101 a 104 da 105 a 109 110 110 e lode   
punti 1 punti 2 punti 3 punti 5  

tirocinio,stage,attività 
di ricerca 
(max. 7 punti) 

fino a 3 mesi Fino a 6 mesi Fino a 1 
anno 

Fino a 2 
anni 

Da 2 
anni 

Punti 0,5 Punti 1 Punti 1,5 Punti 2 Punti 
7 

corsi di 
specializzazione 
attinenti al profilo 
richiesto 
(max. 2 punti) 

Per ogni 
corso 

Fino ad un massimo di punti 2 

Punti 0,5 

esperienze lavorative 
attinenti al profilo 
richiesto 
(max. 6 punti) 

Per ogni 
mese di 
attività  

Fino ad un massimo di punti 6 

Punti 0,2 

 
Art. 7 Comunicazioni ai candidati 
Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito 
internet istituzionale del Comune di Selargius all’indirizzo 
http://www.comune.selargius.ca.it e tramite posta elettronica. A tal fine il candidato dovrà 
indicare un valido indirizzo di posta elettrica. In ogni caso la pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti.  
 
I candidati, pertanto, sono tenuti a verificare costantemente nella propria casella di posta 
elettronica e sul sito del Comune la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto. Si 
comunica che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato nel sito il 27 
ottobre 2011. 
 
Art. 8 Graduatoria finale 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo 
attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma della votazione conseguita nella 
valutazione dei titoli e del punteggio finale della prova d’esame, con l’osservanza, a parità 
di punteggio, dei titoli di precedenza o preferenza previsti dalla legge. 
 
Art. 9 Assunzione in servizio e durata del contratto 
Il candidato dichiarato idoneo sarà invitato a compilare e sottoscrivere la domanda 
congiunta di finanziamento del percorso di rientro con il contratto di lavoro 
parasubordinato secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso Pubblico 2010-2011 
per il Programma Master and Back – Percorsi di rientro. 
 
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro 
individuale parasubordinato della durata di ventiquattro mesi. 
 
Nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva al Comune di Selargius dal presente 
bando in caso di mancato accoglimento della domanda congiunta presentata all’Agenzia 
Regionale per il lavoro.  
 
Art. 10 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Giancaspro, Direttore Area 9. 
 



Art. 11 Trattamento dei dati personali 
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente avviso, saranno trattati con 
procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento 
concorsuale di cui all’oggetto nel rispetto del D.lgs. 196/03, per il periodo strettamente 
necessario per l’utilizzo dei dati. 
 
Art. 12 Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché 
applicabili, le disposizioni normative in materia di concorsi pubblici. 
 
Art. 13 Pubblicità. 
Copia del presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del 
Comune di Selargius all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it 
 

                                                                                         Il Direttore Area 9  
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
 

(Modello della domanda in carta semplice) 
 

Al Direttore Area 9 
Via Istria 1 

09047 Selargius 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 
_____________ 
(Prov. ___) il_________ residente in ____________________ (Prov. ____) 
C.A.P.__________via_____________________________n° _____________ 
recapito telefonico: ______________________________________________, 
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________, 
codice fiscale: ____________________________________ consapevole del 
fatto che le comunicazioni relative alla selezione di cui sotto avverranno 
preminentemente via posta elettronica  
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, 
finalizzata all’assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro parasubordinato 
della durata massima di 24 mesi, di n. 1 esperto legale nella pubblica amministrazione 
nell’ambito del Programma Master and Back 2010/2011 – Percorsi di rientro. 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n° 445  
 

DICHIARA 

(barrare le voci che non interessano) 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________, ovvero indicare  

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
_________________________________________________________________; 

c) di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 
d) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del 
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

f) di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

g) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la 
seguente: ____________________________________________; 

h) di aver prestato presso Pubbliche Amministrazioni i seguenti servizi: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
di indicare le seguenti cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di 
impiego presso le stesse: _____________________________________________; 



i) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione, 
specificando l’esatta denominazione, la votazione finale, l’anno e la facoltà in cui è 
stato conseguito: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

j) di dichiarare il seguente recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà 
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, se diverso dalla residenza: 
_________________________________________________________________; 

k) di aver diritto a riserva di posto o a preferenza di legge per il seguente motivo: 
_____________________________________________________________; 

l) di aver concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio 
regionale finanziato con il Programma Master and Back; 

m) ovvero di aver ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a 
quelli finanziati dallo stesso programma; 

n) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 4.1 ovvero dal paragrafo 
4.2 dell’Avviso Pubblico 2010-2011 relativo al Programma Master and Back – 
Percorsi di rientro; 

o) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

p) di essere a conoscenza del fatto che la sottoscrizione del contratto di lavoro col 
Comune di Selargius sarà subordinata all’approvazione della domanda congiunta di 
finanziamento del percorso di rientro da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

q) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della 
partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, il Comune di 
Selargius al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 

 
Data, ___/____/_______ 

Firma 
 

______________________________ 
(non è richiesta l’autenticazione) 


