Parco Naturale Regionale di Porto Conte
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 23 OPERAI, DESTINATARI DELL’INTERVENTO TUTELA E
VALORIZZAZIONE GEOSITO DI CAPO CACCIA DI CUI AL CATALOGO APPROVATO CON DGR 47/34 DEL
10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 COME MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 34 DEL 2016.
PREMESSO che il Parco di Porto Conte in attuazione della Legge Regionale del 22 dicembre 2016, n. 34, recante
“Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla
convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i
lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna (di seguito Piano), legge regionale n. 5
del 11 aprile 2016, art. 4, commi 29 e seguenti”, sta procedendo ad avviare una selezione pubblica riservata ai
lavoratori beneficiari delle tutele di cui alla citata legge regionale e diretta all’assunzione a tempo determinato
dei citati lavoratori.
VISTA la Delibera di Giunta n. 3/1 del 13.01.2017 ”Atto di indirizzo ai fini dell’attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 2 della Legge Regionale n. 34/2016”.
PRESO ATTO dell’elenco, trasmesso dall’Assessorato del Lavoro con nota protocollo n. 10885 del 29/03/2017,
dei lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario in possesso dei requisiti previsti dalla legge Regionale n.
34/2016, che possono essere oggetto degli interventi di cui alla medesima norma regionale e alla Deliberazione
G.R. N. 3/1 del 13/01/2017.
VISTO l’ Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica,
territoriale e della vigilanza edilizia n. 149/DG del 01.02.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 03/01 del 13.01.2017, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6/32 del
01.02.2017.
DATO ATTO che in attuazione dell’Accordo procedimentale - Progetto di politica per il lavoro per il
reinserimento lavorativo dei lavoratori ATI-IFRAS, sottoscritto in data 28.07.2017 dall’ASPAL, dall’Assessorato
degli Enti locali, finanza e urbanistica, dal Parco di Porto Conte, e da altri Enti pubblici, i soggetti firmatari dello
stesso posso procedere all’assunzione a tempo determinato dei lavoratori ATI – IFRAS per la realizzazione di
progetti ammessi a catalogo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 03.05.2017.
PRESO ATTO del nuovo Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell’attuazione del
comma 2 dell’articolo 2, della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, articolo modificato dall’articolo 2 della
legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 e dall’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18, pubblicato
in data 18.09.2017.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Direttivo n. 38 del 29.09.2017 con la quale si dispone, inter alia, di
partecipare all’Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, per la ricezione di manifestazioni di
interesse ai fini dell’attuazione dell’art. 2, comma 2 della L.R. 22.12.2016 n.34.
VISTA la richiesta di partecipazione dell’Ente Parco all’Avviso in parola per l’ottenimento di n. 25 unità di
personale in attuazione della L.R. n. 34 del 22.12.2016.
DATO ATTO che a seguito del nuovo Accordo procedimentale – Progetto di politica per il lavoro per il
reinserimento lavorativo dei lavoratori ATI-IFRAS, sottoscritto in data 18.10.2017 (ns. prot. 1827/2017), l’Ente
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Parco può procedere all’assunzione a tempo determinato dei lavoratori ATI – IFRAS per la realizzazione di
progetti ammessi a catalogo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 03.05.2017.
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale 47/34 del 10.10.2017 con la quale è stato approvato il Catalogo
degli interventi ammissibili e coerenti con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del Parco Geominerario
della Sardegna.
PRESO ATTO della nota trasmessa dall’ASPAL in data 14.11.207 prot. n. 11076.
RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Aspal prot. n. 116375/2017 del 29.11.2017.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Direttivo n. 28 del 03.08.2017 con la quale si conferisce mandato al
Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali relativi al reclutamento dei lavoratori in argomento.
VISTI:

il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

il D.lgs. 267/2001 e ss.mm.ii;

il CCNL Regioni ed Autonomie Locali

lo Statuto vigente.
IL DIRETTORE
RENDE NOTO CHE
ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 250 del 28.11.2017 è indetta selezione pubblica per titoli ed
esami, per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 13 mesi di n.
23 operai, profilo di Operario cat. A – posizione economica A1 CCNL Regioni – Autonomie Locali a tempo pieno,
destinatari dell’intervento “Tutela e valorizzazione geosito di Capo Caccia” di cui al catalogo approvato con DGR
47/34 del 10.10.2017 in attuazione della legge regionale 30 del 2016 come modificata dalla legge regionale 34
del 2016.
L’Ente si riserva, inoltre, a selezione avvenuta di individuare all’interno dell’elenco in parola n. 2 unità di
personale a tempo pieno da destinare al ruolo di caposquadra così come indicato nel piano finanziario allegato
all’Accordo Procedimentale del 18.10.2017 (ns. prot. 1827/2017) ed approvato dall’ASPAL con nota prot. n.
116375/2017 del 29.11.2017.
Le mansioni attribuite ai profili sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria del contratto
collettivo di lavoro allegato A) CCNL 31 marzo 1999 relativo al sistema di classificazione del personale del
comparto Regioni Enti Locali.
Si evidenzia che la durata dei contratti di lavoro è subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento da
parte dell’Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro – ASPAL e alle modalità previste dall’art. 5 nell’Accordo
procedimentale sottoscritto digitalmente dall’Ente Parco e trasmesso mezzo PEC all’ASPAL, in data 18.10.2017
(ns. prot. 1827/2017).
Le risorse complessive destinate al presente Avviso ammontano ad € 721.629,82 coerentemente con l’importo
erogato dall’ASPAL a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Procedimentale per la categoria di costo del
personale.
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L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso, di non
procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.
Le modalità della selezione sono stabilite dal presente bando.
Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.

Titolo di studio: licenza scuola elementare.
Cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea e i
cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica purché in possesso dei requisiti previsti per legge.
3. Età minima 18 anni.
4. Idoneità fisica all’impiego. L’Ente sottopone a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa
vigente.
5. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
7. Godimento dei diritti politici.
8. Non aver riportato condanne penali, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione ai
pubblici impieghi.
9. Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 34/2016 e di rientrare nell’elenco
certificato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
rinvenibili nella sezione Atti della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale del sito dell’Assessorato medesimo, ovvero al seguente indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1386&id=61490”.
10. non avere alcun tipo di rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniale, non patrimoniale,
di rappresentanza, di impiego, di collaborazione, parentela diretta … ) con l’Ente proponente;
11. non aver sottoscritto accordi transattivi o rapporti di lavoro con altri soggetti titolari di procedure o
strumenti messi in campo dall’Amministrazione Regionale al fine di dare attuazione all’art. 2 della L.R.
30/2016 e ss.mm.ii. nell’ambito del Progetto Parco Geominerario della Sardegna.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione e per
l’assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la decadenza dal posto.
Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione si compone di due modelli Allegati “A” e “B” entrambi acclusi al
presente Avviso. I candidati dovranno compilare entrambi i modelli, sottoscriverli, allegare i documenti richiesti
e trasmetterli al protocollo generale dell’Ente, a pena di esclusione, entro le ore 10.30 del 11 dicembre 2017.
La domanda di partecipazione (All. “A” e “B”) potrà essere trasmessa mediante i seguenti mezzi:
1. Mano con consegna presso il Protocollo Generale dell’Ente presso Casa Gioiosa, Loc. Tramariglio SP 55,
n 44 – 07041 ALGHERO (SS) sede del PARCO DI PORTO CONTE - orari di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
2. Servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
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3. Posta Elettronica Certificata (PEC) , per i soli candidati titolari di un proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: parcodiportoconte@pec.it.
In particolare si precisa che in caso di trasmissione della domanda mediante raccomandata A/R, la busta
contenente la domanda di ammissione (All. “A” e “B”) dovrà contenere sul retro l’indicazione “Contiene
domanda per selezione pubblica per titoli ed esami riservata ai lavoratori ex ATI – IFRAS in attivazione della L.R.
n. 34 del 22.12.2016”. In caso, invece, di inoltro della domanda mediante PEC dovrà essere specificato
nell’oggetto: “Domanda per selezione pubblica per titoli ed esami riservata ai lavoratori ex ATI – IFRAS in
attivazione della L.R. n. 34 del 22.12.2016”.
Si precisa, inoltre, che, la validità dell’invio tramite PEC, 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 semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata su indicato. La domanda con i relativi allegati dovrà essere inviata in un unico file in
formato PDF unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato, anche nel caso di invio per Pec.
Nel caso di inoltro della domanda mediante raccomandata A/R. farà fede la data e l’orario di effettiva
ricezione da parte dell’Ente e non quella dell’ufficio postale accettante. Nel caso di inoltro della domanda
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) farà fede la data e l’orario di effettiva ricezione da parte dell’Ente.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che il termine di scadenza coincida con un giorno festivo lo stesso si intende espressamente prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La presentazione della domanda per la selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali
agli effetti di cui al D.lgs. 196/2003. A tal fine si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno
trattati anche mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse
con la redazione e gestione della graduatoria finale.
Nell’allegato “B” i candidati dovranno dichiarare il possesso dei titoli di studio, la formazione professionale
conseguita e le esperienze di servizio maturate compatibili con l’attività da svolgere presso l’Ente Parco.
Ulteriori espereinze di lavoro ed aggiornamenti professionali, compatibili con la posizione per la quale si
concorre, si potranno evincere anche dal curriculum che andrà allegato alla istanza di partecipazione.
Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e dei
titoli valutabili, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).
Art. 3 ESCLUSIONE
La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e
nome, luogo e data di nascita, la mancanza o inesatta indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione, la
mancanza della firma, nonché la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarità
sanabili in cui il candidato potesse incorrere nella compilazione della domanda, comportano l’esclusione dalla
selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell’Ente e comunicata a
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mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC nel caso in cui il candidato disponga di
tale strumento.
Art. 4 PROVA D’ESAME
La prova, finalizzata ad accertare le capacità e professionalità dei candidati, consisterà nell’esecuzione di un
test atto a verificare la competenza del candidato nell’ambito della mansione oggetto della presente selezione.
La prova pratica consisterà nella soluzione di n. 30 quiz con 3/4 ipotesi di risposta, di cui una sola esatta. I
punteggi verranno attribuiti come segue:




Per ogni risposta esatta, punti 0,5;
Per ogni risposta non data, punti 0;
Per ogni risposta errata - 0,5.

La prova pratica verterà sulle seguenti materie: attitudinale, conoscenza del territorio del Parco, conoscenza
attività tipiche della mansione da svolgere.
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità. L’assenza dalla prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
Il punteggio disponibile per la prova di selezione è pari a 30/30.
La valutazione dei titoli verrà effettuata, da parte della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi del
successivo art. 7, dopo l’espletamento della prova pratica.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma:



della votazione conseguita nella prova pratica (quiz);
dal punteggio conseguito per i titoli.

La prova d’esame sarà esaminata dalla Commissione Giudicatrice che avrà a disposizione, per la valutazione dei
candidati, un punteggio complessivo di 30 punti da assegnare sulla base dei criteri riportati di seguito:

20 punti per la valutazione titoli (20/30);

10 punti per la valutazione della prova partica (10/30).
Di seguito si riportano le tabelle di valutazione dei titoli:
TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO PER SINGOLO
TITOLO

Diploma di maturità

0,5

Licenza media

0,5

PUNTEGGIO MASSIMO PER
CATEGORIA DI TITOLI

TITOLI VARI
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PUNTEGGIO COMPLESSVIO
DEI TITOLI
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Attestati di frequenza con
verifica di apprendimento.
1
Ulteriori attestati di
frequenza con un minimo di
8 (otto) ore.

3

20
0,5

2

0,15 per ogni mese

9

0,15 per ogni mese

5

TITOLI DI SERVIZIO
Servizio prestato presso il
Parco di Porto Conte.

Servizio prestato presso
altre presso Parchi
nazionali, regionali, Aree
marine.

La Commissione Giudicatrice, al termine della prova, procederà a formare un elenco di idonei determinato dal
punteggio conseguito dagli stessi e derivante dalla somma del punteggio della prova pratica e dei titoli valutati.
La classifica dei primi 23 (ventitrè) idonei, indicati secondo l’ordine di merito, sarà affissa all’Albo dell’Ente e nel
sito web del Parco e avrà validità sino a tutta la durata del progetto, salvo eventuale proroga.
Art. 6 CALENDARIO DELLE PROVE
La prova selettiva si svolgerà presso la sede dell’Ente Parco “Casa Gioiosa”, Loc. Tramariglio SP, n. 44 –
ALGHERO (SS) nella giornata del 15 dicembre 2017. I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di
riconoscimento valido, presso la sede dell’Ente alle ore 9.30. In base al numero delle domande pervenute,
l’Ente si riserva di stabile ulteriori giornate di prova che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.
Art. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata successivamente alla pubblicazione dell’Avviso di selezione con
provvedimento dirigenziale tempestivamente pubblicato e reso noto ai partecipanti.

Art. 8 FORMAZIONE DELL’ELENCO E TRATTAMENTO ECONOMICO
La costituzione dell’elenco, di cui al presente avviso, non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale
e non comporta, dunque, alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico presso l’Azienda speciale Parco di
Porto Conte. La lista sarà utilizzata in base a quanto previsto dalla legge Regionale n. 34/2016 e dall’Accordo
procedimentale sottoscritto digitalmente dall’Ente Parco e trasmesso mezzo PEC all’ASPAL, in data 18.10.2017
(ns. prot. 1827/2017).
Ai fini dell’eventuale assunzione a tempo determinato l’Ente Parco, in ragione dell’Accorso sopra richiamato,
attingerà dall’elenco approvato dalla Commissione Giudicatrice.
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Il rapporto di lavoro costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta, conformemente
alle norme previste dal vigente C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali e secondo l’inquadramento
giuridico ed economico di Operario cat. A – posizione economica A1 o Operario cat. B – posizione economica
B1 (Capo squadra) previsto dal C.C.N.L. citato, oltre alla tredicesima mensilità e, se ed in quanto dovuti,
l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. richiamato e dagli accordi
collettivi decentrati.
La durata del contratto di lavoro sarà di 13 mesi eventualmente prorogabile. Tale durata sarà, comunque,
subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro –
ASPAL e alle modalità previste dall’art. 5 nell’Accordo procedimentale sottoscritto digitalmente dall’Ente Parco
e trasmesso mezzo PEC all’ASPAL, in data 18.10.2017 (ns. prot. 1827/2017).
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avverrà, inoltre, previo accertamento, da parte dell’Ente,
del requisito dell'idoneità fisica. L’idoneo sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n .445, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione
presso la Pubblica Amministrazione.
L’Ente ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dall’idoneo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’idoneo decadrà dall’assunzione.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l’Ente può richiedere all’interessato la trasmissione di
copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia in possesso.
Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti dell’Avviso, nei limiti e con le modalità previste dalla L.
7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, e dal vigente Regolamento in materia di procedimento
ammnistrativo ed accesso agli atti.
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241 del 1990, è il Direttore dell’Ente Mariano Mariani.
Art. 11 RICORSI
Tutte le determinazioni adottate dal Responsabile del Procedimento in conseguenza del presente Avviso,
potranno essere oggetto di ricorso ai sensi del DPR 1199/71 e D.lgs.104/2010 e ss.mm.ii.
Art. 12 FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie in merito agli esiti della procedura di selezione, si dichiara competente il Foro di
Sassari.
Art. 13 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
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Art. 14 BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale
Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che
abroga il regolamento (CE) n.108/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE l
352 DEL 24/12/2013;
Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea, in cui si
definisce la strategia ottimale per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel
nostro paese;
Descrizione del sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. CE 1083/2006) del 21 aprile 2015 (nelle
more dell’approvazione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della
programmazione FSE 2014/2020);
Deliberazione di giunta regionale n. 31/2 del 17.6.2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia
1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro; Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale
Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del
17/12/2014;
Deliberazione di giunta regionale n. 47/4 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE
2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;
Deliberazione di giunta regionale n. 47/14 del 29/9/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle
risorse finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma);
Deliberazione n.64/26 del 02.12.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della
programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”.
Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati
dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii;
Vademecum dell’operatore disponibile sul sito www.regione.sardegna.it;
L.R. dell’11/04/2016 n. 5 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
2016 e per gli anni 2016- 2018 (legge di stabilità), disposizioni in materia di programmazione unitaria e
finanziaria;
Dlgs. N.150 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normative in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1. Comma 3, della legge del 10/12/2014, N. 183.
L.R. del 22/12/2016 n. 34 recante la modifica della legge Regionale del 30/11/2016 n. 30 per lo
svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS – ATI – IFRAS nelle more della
procedura di scelta dall’aggiudicatario del nuovo piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna;

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908.
E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.it

Parco Naturale Regionale di Porto Conte
-

-

D.lgs.n.198 dell’11/04/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e domma, a norma
dell’articolo 6 della legge 28/11/2005, n.246;
L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme sui
rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività
amministrativa;
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Definizioni e abbreviazioni:
Ente proponente: il soggetto responsabile degli interventi ammessi al catalogo di cui all’allegato alla DGR 47/34
del 10.10.2017, ossia il Parco Naturale Regionale di Porto Conte.
Destinatari: soggetti che intendono partecipare alla presente selezione, lavoratori ex dipendenti delle Società
componenti l’A.T.I. IFRAS, di cui all’elenco certificato dalla Direzione Generale del Lavoro della Regione
Autonoma della Sardegna con note protocollo n. 10885 del 29.03.2017 e n. 27361 del 24.07.2017.
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ASPAL: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
L.R.: Legge Regionale.
C.E.: Comunità Europea.
Alghero, 30/11/2017.
In pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco dal 30/11/2017 al 10/12/2017.

Copie dell’Avviso pubblico saranno disponibili presso l’Ente:
 Ufficio Personale-Tel. tel.079 945005;
 Sito Internet —http://www.parcodiportoconte.it- Albo pretorio on line sezione Bandi e concorsi
oppure "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di concorsi".
Per informazioni: Ufficio Personale: tel.079 945005 E-mail: amministrazione3@parcodiportoconte.it

IL DIRETTORE
Dr. MARIANO MARIANI
(DOCUMENTO SOTTOSCRITTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE)
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ALLEGATO “A”
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 23 OPERAI, DESTINATARI DELL’INTERVENTO TUTELA E
VALORIZZAZIONE GEOSITO DI CAPO CACCIA DI CUI AL CATALOGO APPROVATO CON DGR 47/34 DEL
10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 COME MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 34 DEL 2016.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 23 operai, destinatari dell’intervento tutela e valorizzazione geosito di Capo Caccia di cui al
catalogo approvato con DGR 47/34 del 10.10.2017 in attuazione della legge regionale 30 del 2016 come
modificata dalla legge regionale 34 del 2016.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R., derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dall’art. 1 dell’Avviso:
1.

Di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________ Stato _______
__________________.

2.

Di essere residente a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ________) in via__________
_____________________ nr. _____ .

3.

di autorizzare codesto Ente all’invio di comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
indirizzo e-mail _____________________________________________________oppure, in caso di
urgenza, al seguente recapito telefonico (cellulare) _______________________________.

4.

Avere compiuto 18 anni di età.

5.

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

6.

Di godere dei diritti civili e politici.

7.

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _________________________, o motivi della non
iscrizione o della cancellazione__________________________________.
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8.

Di non aver riportato condanne penali che escludano, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione presso enti
pubblici;

in

caso

contrario

specificare

tale

condanne_____________________________________________________________________________.
9.

Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti,
dall’assunzione

presso

la

Pubblica

Amministrazione;

in

caso

contrario

specificare

tali

misure________________________________________________________________________________.
10. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego nella Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o di non essere decaduti dall’impiego ai sensi della vigente normativa.
11. Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego per il posto messo a selezione.
12. Di essere in regola rispetto agli obblighi di leva.
13. Di esser in possesso del titolo di studio richiesto (utilizzare al tal fine l’allegato B).
14. Di essere in possesso di ulteriori titoli (utilizzare a tal fine l’allegato “B” e allegare curriculum vitae).
15. Di esser in possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 9, dell’Avviso di selezione.
16. Di non avere alcun tipo di rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniale, non
patrimoniale, di rappresentanza, di impiego, di collaborazione, parentela diretta … ) con l’Ente
proponente.
17. Di non aver sottoscritto accordi transattivi o rapporti di lavoro con altri soggetti titolari di procedure o
strumenti messi in campo dall’Amministrazione Regionale al fine di dare attuazione all’art. 2 della L.R.
30/2016 e ss.mm.ii. nell’ambito del Progetto Parco Geominerario della Sardegna.
Si esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine dell’espletamento del concorso ai sensi del D.lgs.
196/2003.
Data Luogo_____________________

Allegati obbligatori alla domanda :



Curriculum formativo/professionale debitamente
sottoscritto;
Copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.
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Firma___________________________
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ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ARTT. 46 E 47 D.P.R 445/2000)

Il/la sottoscritto/ __________________________________________________, nato/a____________________
il __________________________, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75
e 76 del D.P.R. 4454/2000, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1.

Di essere in possesso:
a) della licenza elementare conseguita presso l’Istituto/Scuola _________________________________;
b) della licenza media conseguita presso l’Istituto/Scuola _____________________________________;
c)

2.

Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto/Scuola _____________________________________;

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori TITOLI DI STUDIO:
a) ___________________________________________________________________________________;
b) ___________________________________________________________________________________.

3.

Di essere in possesso dei seguenti attestati di FORMAZIONE PROFESSIONALE:
a) Attestati di frequenza con verifica di apprendimento:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Attestati di frequenza con un minimo di 8 (otto) ore:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.

Di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI SERVIZIO:
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Ente___________________________________dal_______________________al_____________________,
con la mansione di ____________________________;
Ente___________________________________dal_______________________al_____________________,
con la mansione di _______________________________;
Ente___________________________________dal_______________________al_____________________,
con la mansione di ________________________________________;
Ente___________________________________dal_______________________al_____________________,
con la mansione di ________________________________________.

Data Luogo_____________________
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Firma_________________________
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CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Domicilio
Titolo di studio

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara:
IL PROFILO PROFESSIONALE PER CUI SI PRESENTA DOMANDA:
__________________________________________
-IL SEGUENTE RIEPILOGO DELLE ESPERIENZE ATTINENTI AL PROFILO PROFESSIONALE PER IL QUALE SI PRESENTA
DOMANDA:

-

Datore di lavoro
Inquadramento e qualifica
Mansioni
Tipologia contrattuale
Durata del contratto (mesi)

Datore di lavoro
Inquadramento e qualifica
Mansioni
Tipologia contrattuale
Durata del contratto (mesi)
Datore di lavoro
Inquadramento e qualifica
Mansioni
Tipologia contrattuale
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Durata del contratto (mesi)

Tabella da replicare nel caso di ulteriori esperienze lavorative.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data, __________________
Firma_______________________
(Nome e Cognome)
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