
 

 

Allegato alla Determinazione A.A. n. 

 

AVVISO PUBBLICO DI 
L'INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI UNA UNITA' CON PROFILO TECNICO (FT) 
A CUI CONFERIRE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7 
COMMI 6 E 6-BIS DEL D.LGS. 165/2001, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 
PREVISTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI 
COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA  E  NAZIONALE PER  I  CICLI   DI   
PROGRAMMAZIONE   2014
NEGLI ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI 
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E 
SICILIA.  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178 nella 

decorrere dal 1° gennaio  2021,  al fine di garantire la  definizione  e  l'attuazione  degli  interventi 

previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

programmazione   2014-2020   e 

comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali interventi, 

rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi in

soggetti  beneficiari  delle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, 

Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo determinato  di  durata   

corrispondente   ai   programmi   operativi compl

mesi,  personale non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalità,  nel limite massimo 

di 2.800 unità ed  entro  la  spesa  massima  di  126 milioni di euro annui per il triennio 2021

2023”;  

Visto l'art. 1, comma 180, della medesima legge il quale stabilisce che “

del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  di 

concerto con il Ministro per la Pubblica  amminist

delle  finanze,  sentita  la   Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  

1997, n. 281, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno  di  personale operato dall'Agenzia per 

la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  

personale di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le categorie
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n. 252/463 del 19/09/2022 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L'INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI UNA UNITA' CON PROFILO TECNICO (FT) 
A CUI CONFERIRE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7 

LGS. 165/2001, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 
PREVISTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI 
COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA  E  NAZIONALE PER  I  CICLI   DI   
PROGRAMMAZIONE   2014-2020   E   2021-2027, NELLE AUTORITÀ DI GESTIONE, 

ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI 
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

 

Visto l'art. 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178 nella parte in cui prevede che “

decorrere dal 1° gennaio  2021,  al fine di garantire la  definizione  e  l'attuazione  degli  interventi 

previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

2020   e   2021-2027,   le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  

comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali interventi, 

rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi in

soggetti  beneficiari  delle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, 

Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo determinato  di  durata   

corrispondente   ai   programmi   operativi complementari e comunque non superiore a  trentasei  

mesi,  personale non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalità,  nel limite massimo 

di 2.800 unità ed  entro  la  spesa  massima  di  126 milioni di euro annui per il triennio 2021

sto l'art. 1, comma 180, della medesima legge il quale stabilisce che “con decreto  del  Presidente  

del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  di 

concerto con il Ministro per la Pubblica  amministrazione  e  con  il Ministro  dell'Economia  e  

delle  finanze,  sentita  la   Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  

1997, n. 281, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno  di  personale operato dall'Agenzia per 

a coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  

personale di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le categorie

PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
BIS, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI UNA UNITA' CON PROFILO TECNICO (FT) 
A CUI CONFERIRE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7 

LGS. 165/2001, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 
PREVISTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI 
COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA  E  NAZIONALE PER  I  CICLI   DI   

, NELLE AUTORITÀ DI GESTIONE, 
ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI 

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

parte in cui prevede che “a 

decorrere dal 1° gennaio  2021,  al fine di garantire la  definizione  e  l'attuazione  degli  interventi 

previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

2027,   le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  

comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali interventi, 

rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i 

soggetti  beneficiari  delle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, 

Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo determinato  di  durata   

ementari e comunque non superiore a  trentasei  

mesi,  personale non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalità,  nel limite massimo 

di 2.800 unità ed  entro  la  spesa  massima  di  126 milioni di euro annui per il triennio 2021-

con decreto  del  Presidente  

del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  di 

razione  e  con  il Ministro  dell'Economia  e  

delle  finanze,  sentita  la   Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  

1997, n. 281, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno  di  personale operato dall'Agenzia per 

a coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  

personale di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le categorie”;  



 

 

Visto  inoltre  l'art. 1, comma  181,  in  forza  del  qual

concorsi pubblici, per titoli  ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai  

sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto

modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 

30 marzo  2001, n. 165, con le modalità di cui all'art. 3, comma 6, della  legge  19 giugno 2019, n. 

56”; 

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2021, ave

interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178”; 

Visto l’allegato C del predetto DPCM 30 marzo 2021, dal quale risulta che il Comune di Cuglieri, 

in aggregazione di Comuni facenti capo al Comune di Bosa (SLL 

risulta assegnatario di n. 2 risorse, (n. 1 profilo FT 

rendicontazione e controllo), per un totale di 

Vista la comunicazione trasmessa via email dall’Agenzia per la Coesione Territoriale del 

06/06/2022, protocollo in atti n. 4244 in pari data, con la quale si informa l’Ente che  “

avviata una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializ

amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città 

Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso 

pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021

specifica misura per innescare processi di sviluppo a partire dalle Regioni meridionali d’Italia e 

per avviare un significativo programma di rafforzamento delle Amministrazioni locali, finalizzato a 

migliorare la capacità amministrativa di tutti i livelli di governo e a beneficio di tutte le politiche 

pubbliche. 

In quest’ottica, è stato individuato un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, 

attraverso il pieno e attivo coinvolgimento degli enti locali, nel Mezzo

per la realizzazione di un processo di selezione, assunzione, formazione on the job delle 

professionalità necessarie alla gestione e dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 

2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripr

(omissis) 

Con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili 
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Visto  inoltre  l'art. 1, comma  181,  in  forza  del  quale  “Il reclutamento è effettuato mediante 

concorsi pubblici, per titoli  ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai  

quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n. 101, convertito, con 

a legge 30 ottobre  2013,  n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 

30 marzo  2001, n. 165, con le modalità di cui all'art. 3, comma 6, della  legge  19 giugno 2019, n. 

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2021, avente ad oggetto: “Ripartizione tra le amministrazioni 

interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 

Visto l’allegato C del predetto DPCM 30 marzo 2021, dal quale risulta che il Comune di Cuglieri, 

azione di Comuni facenti capo al Comune di Bosa (SLL – Sistemi Locali del Lavoro), 

risulta assegnatario di n. 2 risorse, (n. 1 profilo FT – Tecnici; n. 1 profilo FG 

rendicontazione e controllo), per un totale di € 76.732,46; 

one trasmessa via email dall’Agenzia per la Coesione Territoriale del 

06/06/2022, protocollo in atti n. 4244 in pari data, con la quale si informa l’Ente che  “

avviata una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializ

amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città 

Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso 

pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021. L’iniziativa delinea una 

specifica misura per innescare processi di sviluppo a partire dalle Regioni meridionali d’Italia e 

per avviare un significativo programma di rafforzamento delle Amministrazioni locali, finalizzato a 

trativa di tutti i livelli di governo e a beneficio di tutte le politiche 

In quest’ottica, è stato individuato un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, 

attraverso il pieno e attivo coinvolgimento degli enti locali, nel Mezzogiorno e nelle aree interne 

per la realizzazione di un processo di selezione, assunzione, formazione on the job delle 

professionalità necessarie alla gestione e dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 

2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili 

Il reclutamento è effettuato mediante 

concorsi pubblici, per titoli  ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai  

legge 31 agosto 2013,  n. 101, convertito, con 

a legge 30 ottobre  2013,  n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 

30 marzo  2001, n. 165, con le modalità di cui all'art. 3, comma 6, della  legge  19 giugno 2019, n. 

tra le amministrazioni 

interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 

Visto l’allegato C del predetto DPCM 30 marzo 2021, dal quale risulta che il Comune di Cuglieri, 

Sistemi Locali del Lavoro), 

Tecnici; n. 1 profilo FG – Gestione, 

one trasmessa via email dall’Agenzia per la Coesione Territoriale del 

06/06/2022, protocollo in atti n. 4244 in pari data, con la quale si informa l’Ente che  “è stata 

avviata una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle 

amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città 

Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso 

. L’iniziativa delinea una 

specifica misura per innescare processi di sviluppo a partire dalle Regioni meridionali d’Italia e 

per avviare un significativo programma di rafforzamento delle Amministrazioni locali, finalizzato a 

trativa di tutti i livelli di governo e a beneficio di tutte le politiche 

In quest’ottica, è stato individuato un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, 

giorno e nelle aree interne 

per la realizzazione di un processo di selezione, assunzione, formazione on the job delle 

professionalità necessarie alla gestione e dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 

Con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili 



 

 

professionali indicati nel bando e

(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso

tempodeterminato-regioni-sud-graduatorie

 avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine 

di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte.

Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione beneficiaria in indirizzo, 

instaurerà con i candidati vincitori un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 

mesi, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di 

Bilancio, con oneri a carico delle 

Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014

(omissis) 

Considerato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato il nominativo di un solo 

vincitore da assumere, con il profilo 

tecnico; 

Visto il D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ult

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 

giugno 2022, che all’art. 11 prevede:

“Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla

impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in 

attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto

modificazioni, dalla legge 28 maggio 20

assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, 

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione 

ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6

in possesso  di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato

Richiamata la Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale pro

contenente indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 

36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti 

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
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professionali indicati nel bando e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021  

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-reclutamento-2022

graduatorie ) 

avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine 

di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte.

Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione beneficiaria in indirizzo, destinataria dell’iniziativa, 

instaurerà con i candidati vincitori un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 

mesi, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di 

Bilancio, con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al 

Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Considerato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato il nominativo di un solo 

vincitore da assumere, con il profilo FG, e che pertanto non risulta coperto il posto con profilo FT 

Visto il D.L n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 

giugno 2022, che all’art. 11 prevede: 

Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non 

impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in 

attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di 

assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, 

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione 

sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti 

in possesso  di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato

la Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. U.0015001.19

contenente indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 

36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti 

ale di ripresa e resilienza (PNRR)”; 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021  

2022-tecnici-

avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine 

di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte. 

destinataria dell’iniziativa, 

instaurerà con i candidati vincitori un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 

mesi, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di 

disponibilità del Programma Operativo Complementare al 

2020. 

Considerato che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato il nominativo di un solo 

FG, e che pertanto non risulta coperto il posto con profilo FT - 

eriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 

base del comma 180, e non 

impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in 

legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

21, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di 

assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, 

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione 

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti 

in possesso  di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”; 

t. U.0015001.19-07-2022, 

contenente indicazioni per l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 

36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti 



 

 

Considerato che il Comune di Cuglieri risulta beneficiario di un finanziamento di 

destinare alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso  di professionalità tecnica 

analoga a quella del personale non reclutato (profilo FT 

trentasei mesi, con un compenso omnicomprensivo massimo annuo di 

vincolo di subordinazione con l’Ente;

Dato atto che l’Ente intende selezionare

tecnico Junior (esperienza lavorativa fino a 3 anni

Dato atto altresì, che attualmente l'Ente non possiede al

funzioni, così come risulta da interpello effettuato a cura dell'Ufficio Amministrativo

Visto il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003

 

In esecuzione della propria determinazione n

procedura; 

E' indetta pubblica selezione 

collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6

165, per un profilo tecnico FT Junior

interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

programmazione   2014-2020   e   2021

2) Durata e modalità di espletamento

L'incarico avrà una durata non superiore ai 36 mesi, articolandosi in un massimo di 201

lavorative annue, configurandosi come lavoro autonomo e dunque senza alcun vincolo di 

subordinazione con l'Ente; 
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Considerato che il Comune di Cuglieri risulta beneficiario di un finanziamento di 

destinare alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6

30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso  di professionalità tecnica 

analoga a quella del personale non reclutato (profilo FT – Tecnici) di durata non superiore a 

trentasei mesi, con un compenso omnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23, senza a

vincolo di subordinazione con l’Ente; 

selezionare, per lo svolgimento delle funzioni suindicate,

Junior (esperienza lavorativa fino a 3 anni); 

Dato atto altresì, che attualmente l'Ente non possiede al suo interno figure da destinare a dette 

, così come risulta da interpello effettuato a cura dell'Ufficio Amministrativo

Visto il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi,

i Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 e ss.mm.ii.;

In esecuzione della propria determinazione n. 252/463 del 19/09/2022 di indizione della presente 

 

RENDE NOTO 

1) Indizione della selezione 

E' indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la stipulazione di un contratto di 

dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

Junior, per lo svolgimento delle funzioni previste

i dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

2020   e   2021-2027; 

2) Durata e modalità di espletamento 

L'incarico avrà una durata non superiore ai 36 mesi, articolandosi in un massimo di 201

lavorative annue, configurandosi come lavoro autonomo e dunque senza alcun vincolo di 

3) Trattamento economico 

Considerato che il Comune di Cuglieri risulta beneficiario di un finanziamento di € 115.098,69, da 

destinare alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del 

30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso  di professionalità tecnica 

Tecnici) di durata non superiore a 

€ 38.366,23, senza alcun 

, per lo svolgimento delle funzioni suindicate, di un profilo 

suo interno figure da destinare a dette 

, così come risulta da interpello effettuato a cura dell'Ufficio Amministrativo; 

Visto il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 

e ss.mm.ii.; 

di indizione della presente 

er la stipulazione di un contratto di 

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

, per lo svolgimento delle funzioni previste nell'ambito degli 

i dalla politica di coesione dell'Unione europea  e  nazionale per  i  cicli   di   

L'incarico avrà una durata non superiore ai 36 mesi, articolandosi in un massimo di 201 giornate 

lavorative annue, configurandosi come lavoro autonomo e dunque senza alcun vincolo di 



 

 

Il compenso omnicomprensivo annuo è stabilito in euro 38.366,23

giornata di euro 150,00 al netto di oneri accessori di legge e dell'IVA se prevista;

Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti

a) Età non inferiore ad anni diciotto;

b) Idoneità psico-fisica all’impiego;

a) Titolo di studio: laurea L-1 – Beni culturali; L

dei beni culturali L; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L

tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L

geologiche o laurea magistrale LM

– Conservazione e restauro dei beni culturali; LM

sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM

Architettura e ingegneria edile

ambientale; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM

geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM

– Ingegneria gestionale o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

b) conoscenza della lingua inglese;

c) conoscenza degli applicativi informatici più diffusi e di programmi specifici di contabilità, 

disegno e scrittura grafica;  

d) non avere svolto incarichi per il Comune di 

6) Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, "

compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale o autografa, va trasmessa all'indirizzo 

PEC del Comune di Cuglieri 

"domanda di partecipazione a selezione per titoli e colloquio di una unità con 

Junior nell'ambito degli interventi previsti nella Politica di Coesione"
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Il compenso omnicomprensivo annuo è stabilito in euro 38.366,23, stabilendo un compenso a 

150,00 al netto di oneri accessori di legge e dell'IVA se prevista;

4) Requisiti di partecipazione 

Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

) Età non inferiore ad anni diciotto; 

fisica all’impiego; 

5) Requisiti specifici 

Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il restauro 

Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze dell’architettura; L

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L

geologiche o laurea magistrale LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM

Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 – Ingegneria civile; LM

26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM

le-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e 

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie 

Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio

Ingegneria gestionale o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

) conoscenza della lingua inglese; 

) conoscenza degli applicativi informatici più diffusi e di programmi specifici di contabilità, 

e svolto incarichi per il Comune di Cuglieri nel biennio antecedente al presente avviso;

) Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, "Allegato A_domanda di partecipazione", debita

sua parte e sottoscritta con firma digitale o autografa, va trasmessa all'indirizzo 

PEC del Comune di Cuglieri protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it, riportando nell'oggetto 

"domanda di partecipazione a selezione per titoli e colloquio di una unità con 

Junior nell'ambito degli interventi previsti nella Politica di Coesione". 

, stabilendo un compenso a 

150,00 al netto di oneri accessori di legge e dell'IVA se prevista; 

 

la conservazione e il restauro 

ienze dell’architettura; L-21 – 

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e 

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze 

i architettonici e ambientali; LM-11 

Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei 

Architettura del paesaggio; LM-4 – 

Pianificazione territoriale urbanistica e 

74 Scienze e tecnologie 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 

) conoscenza degli applicativi informatici più diffusi e di programmi specifici di contabilità, 

nel biennio antecedente al presente avviso; 

) Modalità e termini di presentazione della domanda 

domanda di partecipazione", debitamente 

sua parte e sottoscritta con firma digitale o autografa, va trasmessa all'indirizzo 

, riportando nell'oggetto 

"domanda di partecipazione a selezione per titoli e colloquio di una unità con profilo FT 



 

 

La domanda di ammissione al concorso, assieme a tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa in 

formato PDF, sottoscritta e scansionata oppure firmata digitalmente, tramite 

Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, entro il medesimo termine perentorio su 

indicato, unitamente a copia digitale di documento di identità in corso di validità del candidato.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritt

- con firma digitale; 

- con firma autografa. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata pe

ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica non certificata, anche se indirizzata all'indirizzo 

di posta elettronica certificata su indicato, o da casella di posta elettronica certificata intestata a terzi 

diversi dal candidato. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 

del decreto del Presidente della Repub

Nel compilare la domanda i candidati rilasciano dichiarazioni sotto la personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2811212000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Documenti da allegare alla domanda:

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

- curriculum vitae aggiornato dal quale emergano 

selezione, utili alla valutazione del candidato;

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta,

non oltre il giorno 04/10/2022 esclusivamente con le modalità indicate nel presente 

7) Ammissione, esclusione e regolarizzazione delle domande

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla presente procedura per 

difetto dei requisiti prescritti. 

La valutazione circa l’ammissione dei candidati alla presente

quanto disposto con il presente Avviso.
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La domanda di ammissione al concorso, assieme a tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa in 

formato PDF, sottoscritta e scansionata oppure firmata digitalmente, tramite 

Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, entro il medesimo termine perentorio su 

indicato, unitamente a copia digitale di documento di identità in corso di validità del candidato.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti secondo una delle seguenti modalità:

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto 

ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica non certificata, anche se indirizzata all'indirizzo 

di posta elettronica certificata su indicato, o da casella di posta elettronica certificata intestata a terzi 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

Nel compilare la domanda i candidati rilasciano dichiarazioni sotto la personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2811212000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Documenti da allegare alla domanda: 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

curriculum vitae aggiornato dal quale emergano i titoli e le esperienze attinen

selezione, utili alla valutazione del candidato; 

, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata entro e 

esclusivamente con le modalità indicate nel presente 

mmissione, esclusione e regolarizzazione delle domande

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla presente procedura per 

La valutazione circa l’ammissione dei candidati alla presente Selezione verrà effettuata ai sensi di

quanto disposto con il presente Avviso. 

La domanda di ammissione al concorso, assieme a tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa in 

formato PDF, sottoscritta e scansionata oppure firmata digitalmente, tramite casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, entro il medesimo termine perentorio su 

indicato, unitamente a copia digitale di documento di identità in corso di validità del candidato. 

i secondo una delle seguenti modalità: 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

rsonale. Non sarà pertanto 

ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica non certificata, anche se indirizzata all'indirizzo 

di posta elettronica certificata su indicato, o da casella di posta elettronica certificata intestata a terzi 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 

Nel compilare la domanda i candidati rilasciano dichiarazioni sotto la personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2811212000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

le esperienze attinenti all'oggetto della 

essere presentata entro e 

esclusivamente con le modalità indicate nel presente articolo.  

mmissione, esclusione e regolarizzazione delle domande 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla presente procedura per 

Selezione verrà effettuata ai sensi di 



 

 

L'esclusione dalla Selezione è disposta, oltre che nei casi previsti nel presente A

di legge e di regolamento vigenti, nei confronti di:

a) coloro che presentino la domanda incompleta delle indicazioni delle proprie generalità e

residenza; 

b) coloro che, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, risultino

non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione;

c) coloro che presentano domanda con modalità diversa da quella prevista dal presente Avviso.

Il Responsabile del Procedimento

e sull’immediata esclusione dei candidati che versino nelle condizi

Per le domande contenenti difetti formali, il 

un termine congruo e perentorio, 

La Commissione esaminatrice è 

Personale successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e del regolamento comunale 

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

La Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova 

orale, della dichiarata conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e delle applicazioni informatiche 

più diffuse. 

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in 

conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

9)

I candidati che rispettino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 saranno ammessi a partecipare alla 

selezione. Agli stessi verrà attribuito un punteggio 

somma dei punti ottenuti in sede di valutazione dei titoli

colloquio. 

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice.
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L'esclusione dalla Selezione è disposta, oltre che nei casi previsti nel presente A

di legge e di regolamento vigenti, nei confronti di: 

ino la domanda incompleta delle indicazioni delle proprie generalità e

b) coloro che, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, risultino

non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione; 

coloro che presentano domanda con modalità diversa da quella prevista dal presente Avviso.

Responsabile del Procedimento, con propria Determinazione, decide sull'ammissione con riserva 

sull’immediata esclusione dei candidati che versino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Per le domande contenenti difetti formali, il Responsabile del Procedimento 

 per la relativa regolarizzazione. 

8) Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del Servizio 

Personale successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e del regolamento comunale 

azione e il funzionamento degli uffici e dei servizi. 

La Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova 

orale, della dichiarata conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e delle applicazioni informatiche 

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in 

conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546. 

) Criteri e modalità di valutazione 

rispettino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 saranno ammessi a partecipare alla 

selezione. Agli stessi verrà attribuito un punteggio finale di massimo 46 punti

somma dei punti ottenuti in sede di valutazione dei titoli, dell'esperienza professionale

10)Valutazione dei titoli 

è effettuata dalla commissione esaminatrice. 

L'esclusione dalla Selezione è disposta, oltre che nei casi previsti nel presente Avviso, dalle norme 

ino la domanda incompleta delle indicazioni delle proprie generalità e 

b) coloro che, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, risultino 

coloro che presentano domanda con modalità diversa da quella prevista dal presente Avviso. 

, con propria Determinazione, decide sull'ammissione con riserva 

oni di cui al comma precedente. 

 assegnerà ai candidati 

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio 

Personale successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e del regolamento comunale 

La Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova 

orale, della dichiarata conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e delle applicazioni informatiche 

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in 

rispettino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 saranno ammessi a partecipare alla 

punti che risulterà dalla 

za professionale e del 



 

 

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione

al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo 

i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione

I titoli valutabili non potranno superare il 

tra titoli di studio (massimo 6 punti) e altri titoli (massimo 10

avverrà con l’assegnazione dei seguenti punteggi:

a) Titoli di studio fino a un massimo di 6 (sei) punti:

a.1) Voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 

concorso, produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di 

conseguimento del titolo secondo i seguenti criteri:

➢ da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80;

➢ da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00;

➢ da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50;

➢ da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00;

a.2) Punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per 

l’accesso: 

➢ 0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, 

laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo 

esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto 

precedente. 

a.3) Formazione post laurea: 

- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

- 0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello;

- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;

- 0,75 punti per ogni dottorato di ricerca.

b) Titoli professionali fino a un massimo di 10 (dieci
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La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione

titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data 

scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo 

completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione. 

I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di 16 (sedici

punti) e altri titoli (massimo 10 punti). La valutazione dei titoli 

l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

a) Titoli di studio fino a un massimo di 6 (sei) punti: 

a.1) Voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 

produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di 

tolo secondo i seguenti criteri: 

da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80; 

da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00; 

da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50; 

da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00; 

Punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per 

0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, 

ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con 

lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto 

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 

50 punto per ogni master universitario di secondo livello; 

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione; 

0,75 punti per ogni dottorato di ricerca. 

o a un massimo di 10 (dieci) punti, secondo i seguenti criteri:

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione 

titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data 

scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo 

valore massimo complessivo di 16 (sedici) punti, ripartiti 

punti). La valutazione dei titoli 

a.1) Voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 

produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di 

Punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per 

0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, 

di studio utile per l'ammissione al concorso, con 

lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto 

) punti, secondo i seguenti criteri: 



 

 

Esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti

finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase 

di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incar

amministrazioni o con enti privati

Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:

b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente

limitatamente alle mansioni riportate al precedente punto b)

- 1,00 punto per ogni frazione di sei mesi, fino ad un massimo di

massimo di 6 punti. Ai fini dell’attribuzione del pun

almeno 100 giornate lavorative; 

Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro.

b.2) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, punti 4

La commissione avrà a disposizione per il

(trenta) punti. 

La prova, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà

volta a verificare la conoscenza della lingua inglese,

materie: 

- Scienza e Tecnica delle costruzioni;

- Legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica;

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50); 

- Norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

12) Formazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria unica di merito degli idonei, sulla base del 

punteggio complessivo conseguito dal candidato, tenuto conto:

- del punteggio allo stesso attribuito nella valutazione 

professionale; 
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professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti

finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase 

verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche

amministrazioni o con enti privati. 

Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:

b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione presso enti pubbl

limitatamente alle mansioni riportate al precedente punto b): 

ogni frazione di sei mesi, fino ad un massimo di tre anni 

. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per il computo dei 

Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro.

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, punti 4

11) Colloquio 

commissione avrà a disposizione per il colloquio un punteggio massimo attribuibile di 30 

La prova, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà

volta a verificare la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e

Scienza e Tecnica delle costruzioni; 

Legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; 

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto 

 

Norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152). 

) Formazione della graduatoria e stipula del contratto

formerà una graduatoria unica di merito degli idonei, sulla base del 

complessivo conseguito dal candidato, tenuto conto: 

del punteggio allo stesso attribuito nella valutazione dei titoli di studio e dell'esperienza 

professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti 

finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase 

stipulati con pubbliche 

Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi: 

di collaborazione presso enti pubblici o privati, 

 di esperienza, per un 

teggio, per il computo dei sei mesi si richiedono 

Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro. 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, punti 4. 

colloquio un punteggio massimo attribuibile di 30 

La prova, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà 

delle tecnologie informatiche e delle seguenti 

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto 

e stipula del contratto 

formerà una graduatoria unica di merito degli idonei, sulla base del 

dei titoli di studio e dell'esperienza 



 

 

- del punteggio allo stesso attribuito 

Si applica l’art. 5, del D.P.R. 487/94 e 

merito. 

Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincol

subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle 

disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. In assenza 

di accettazione dell’incarico o di impossibilità al conferime

si provvede allo scorrimento della graduatoria. 

Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione 

attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferi

altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento 

dell’incarico.  

Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 

53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii.

Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura sono ricavabili sul Sito Istituzionale del 

Comune di Cuglieri alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione consulenti e 

collaboratori, e sull'Albo Pretorio.

Per informazioni è possibile con

Dott. Daniele Soro. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione, senza alcuna riser

La presente procedura selettiva si concluderà secondo

successive modificazioni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei profil

oggetto del presente bando di concorso, all’assunzione di vincitori e/o vincitrici, alla revoca del 

presente bando per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative, per ragioni eventualmente dovute 
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io allo stesso attribuito in sede di colloquio; 

l’art. 5, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. in materia di  dei titoli di preferenza a pa

Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincol

subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle 

disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. In assenza 

di accettazione dell’incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, 

si provvede allo scorrimento della graduatoria.  

Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione 

attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse nonché 

altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento 

Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 

53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii. 

13) Comunicazioni 

Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura sono ricavabili sul Sito Istituzionale del 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione consulenti e 

collaboratori, e sull'Albo Pretorio.  

azioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Dott. Sara Ciantra, e il 

14) Disposizioni finali 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute.

La presente procedura selettiva si concluderà secondo i termini stabiliti dalla L. n.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei profil

oggetto del presente bando di concorso, all’assunzione di vincitori e/o vincitrici, alla revoca del 

presente bando per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative, per ragioni eventualmente dovute 

dei titoli di preferenza a parità di 

Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di 

subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle 

disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. In assenza 

nto per carenza dei requisiti soggettivi, 

Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione 

bilità e conflitto di interesse nonché 

altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento 

Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 

Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura sono ricavabili sul Sito Istituzionale del 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione consulenti e 

Responsabile del Procedimento, Dott. Sara Ciantra, e il 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

va, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

i termini stabiliti dalla L. n. 241/90 e 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla copertura dei profili 

oggetto del presente bando di concorso, all’assunzione di vincitori e/o vincitrici, alla revoca del 

presente bando per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative, per ragioni eventualmente dovute 



 

 

al modificarsi dell’esigenze dell’Ente

legislativi, in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di assunzioni e di 

spesa di personale, e comunque per qualsiasi altra causa.

Per quanto non espressamente previsto deve intendersi inte

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 e ss.mm.ii., oltre che le norme di legge vigenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui a

responsabile del procedimento è la D

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al TAR Sardegna, entro 60 giorni, o

120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza 

dell’atto che il candidato abbia interesse ad impugnare.

Cuglieri, 19/09/2022 

Il Responsabile d

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13
PROTECTION REGULATION)

 
Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in Cuglieri, provincia di Oristano, via 

Carlo Alberto nr. 33,

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it

+39 0785.368200, tratterà 

informatiche e telematiche, per

particolare per l'esecuzione dei

all'esercizio dei propri pubblici

e di analisi per scopi statistici. 

Il trattamento relativo al presente

trasparenza e di tutela della Sua

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: I dati personali che

[X] dati identificativi: cognome e nom

residenza,domicilio, nascita. 

In particolare sono previsti trattamenti

[X] dati genetici e biometrici 

[X] dati relativi a condanne penali
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al modificarsi dell’esigenze dell’Ente o dell'Agenzia di Coesione Territoriale

legislativi, in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di assunzioni e di 

spesa di personale, e comunque per qualsiasi altra causa. 

Per quanto non espressamente previsto deve intendersi integralmente richiamato il regolamento 

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 e ss.mm.ii., oltre che le norme di legge vigenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si informa che il 

onsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara Ciantra. 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza 

dell’atto che il candidato abbia interesse ad impugnare. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Sara Ciantra 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in Cuglieri, provincia di Oristano, via 

33, email ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it,

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it Centralino: 

 i dati personali conferiti, con modalità

per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca

 

presente servizio sarà improntato ai principi di

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

ali che saranno raccolti e trattati riguardano: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, 

previsti trattamenti di dati sensibili: 

penali 

di Coesione Territoriale, per interventi 

legislativi, in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di assunzioni e di 

gralmente richiamato il regolamento 

sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 e ss.mm.ii., oltre che le norme di legge vigenti. 

ll’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si informa che il 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere proposto ricorso giurisdizionale 

ppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza 

14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
NORMATIVA NAZIONALE 

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in Cuglieri, provincia di Oristano, via 

ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it, PEC 

modalità prevalentemente 

2016/679 (RGPD), in 

comunque connessi 

archiviazione, di ricerca storica 

di correttezza, liceità, 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 



 

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

[X] il trattamento è necessario

all'esercizio di pubblici poteri di cui è

I dati personali forniti saranno 

[ X ] raccolta 

[ X ] registrazione 

[ X ] organzzazione [ X ] strutturazione

[ X ] consultazione  

[ X ] uso 

[ X ] comunicazione mediante 

[ X ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione [ X ] raffronto od interconnessione

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico e, episodicamente, con 

modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

interessati su richiesta e sono comunque

In caso di comunicazione i dati

[ X ] Enti Pubblici 

[ X ] Privati (cointeressati, controinteressati)

[ X ] Organi di vigilanza e controllo

[ X ] Autorità giudiziaria  

Il trattamento: 

[ X ] non comporta l'attivazione

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro

conseguenza, l'impossibilità di svolgere

Il trattamento sarà effettuato sia

di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche

In particolare sono state adottate

[ X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la

[ X ] sistemi di autenticazione  

[ X ] sistemi di autorizzazione 

[ X ] sistemi di protezione (antivirus;

[ X ] sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati:

[ X] per un periodo di tempo limitato

Si potrà, in qualsiasi momento,

- di richiedere maggiori informazioni

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione

riguardano (nei casi previsti dalla

- di opporsi al trattamento (nei 

- alla portabilità dei dati (nei casi

- di revocare il consenso, ove

del trattamento basata sul consenso

- di proporre reclamo all'autorità
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in quanto: 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 oggetto di: 

strutturazione [ X ] conservazione [ X ] estrazione

 trasmissione 

[ X ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

raffronto od interconnessione 

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico e, episodicamente, con 

cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

comunque in gran parte disponibili sulle piattaforme

dati saranno trasmessi a: 

controinteressati)  

controllo 

l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

loro mancato, parziale o inesatto conferimento

di svolgere l’attività. 

sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.

 

 

(antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per

 

vengono conservati: 

limitato in base alle disposizioni legislative. 

momento, esercitare i diritti: 

informazioni in relazione ai contenuti della presente

cancellazione degli stessi o la limitazione del

previsti dalla normativa); 

 casi previsti dalla normativa); 

casi previsti dalla normativa); 

ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica

sul consenso conferito prima della revoca; 

all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

 pubblico o connesso 

estrazione 

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico e, episodicamente, con 

cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

piattaforme utilizzate. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

imento potrà avere, come 

telematici con logiche 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

regolarmente. 

per il trattamento 

presente informativa 

del trattamento che lo 

pregiudica la liceità 



 

 

- di dare mandato a un organismo,

per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, p

fornite informazioni in merito a

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire

anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici

Titolare Comune di Cuglieri

Responsabile Sindaco pro 

tempore 

 

Contatto web del titolare: www.comune.cuglieri.or.it

Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, la società 

Qualifica Group s.r.l., Partita IVA: 08524261214, con sede a Roma,Via di Vermicino n. 186, 

Telefono: 800.131.738, E-mail:

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante quale autorità di controllo

sito del Garante Privacy. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 

dei sui diritti nonchè sulla disciplina

 

Descrizione 

Pagine web del Titolare 

Regolamento (UE) 2016/679
Parlamento europeo e del Consiglio,

aprile 2016, relativo alla protezione

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva

(regolamento generale sulla protezione dei

dati) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)  

 

Garante europeo della protezione
(GEPD) 

Garante italiano della protezione

 

Per il Titolare 

f.to Dott.ssa Sara Ciantra  Responsabile
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organismo, un'organizzazione o un'associazione senza

dei danni conseguenti alla violazione della normativa

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 

a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione

potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio

anagrafici Contatto tel. email 

Cuglieri +39 0785368200 ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it

+39 0785368200 ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it

www.comune.cuglieri.or.it 

Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, la società 

s.r.l., Partita IVA: 08524261214, con sede a Roma,Via di Vermicino n. 186, 

mail: gdpr@gruppoqualifica.it, PEC: qualificagroup@pec.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

controllo secondo le procedure previste ed i modelli

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 

disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Link 

http://www.comune.cuglieri.or.it/home.aspx

2016/679 del 
Consiglio, del 27 

protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

https://eur-lex.europa.eu/legal
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.
01.ITA 

protezione dei dati https://europa.eu/european-union/about
bodies/european-data- protection

protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Responsabile del Servizio Amministrativo 

senza scopo di lucro 

normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

rima di tale ulteriore trattamento verranno 

informazione pertinente. 

l’invio di una richiesta 

ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it 

ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it 

Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, la società 

s.r.l., Partita IVA: 08524261214, con sede a Roma,Via di Vermicino n. 186, 

qualificagroup@pec.it. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

modelli scaricabili dal 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 

http://www.comune.cuglieri.or.it/home.aspx 

lex.europa.eu/legal 
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.

union/about-eu/institutions- 
protection-supervisor_it 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 


