
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER  L’ASSUNZIONE 
A TEMPO DETERMINATO (PART – TIME) DI N° 1 ISTRUTTOR E DIRETTIVO 
ESPERTO IN SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (CATEGORIA  “D” POSIZIONE 
ECONOMICA D1), PER LA DURATA DI MESI NOVE. 
========================================================================= 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMM.VA 

 
Visto il vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
Vista la propria determinazione n. 766 del  30.08.2012; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ assunzione a tempo determinato (part-
time, 12 ore settimanali) di n° 1 Istruttore direttivo esperto in servizio di igiene ambientale per un 
periodo di mesi nove (eventualmente prorogabile) da utilizzare presso l’Area Tecnica del Comune di 
Sennori. 
 
Al suddetto personale è attribuita la categoria D posizione economica D1. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute nella misura di legge. 

 
REQUISITI 

Per accedere alla selezione di cui trattasi è necessario che il candidato, alla data di scadenza del presente 
bando, sia in possesso dei sottoindicati requisiti: 
 
-  A) Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Naturali o titolo equipollente in materiale ambientale; 
- B) Esperienza maturata presso Enti pubblici nella gestione di servizio di igiene ambientale e 
adempimenti amministrativi ad esso correlati, per un periodo non inferiore a 24 mesi; 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile reso disponibile sul sito Internet 
www.comune.sennori.gov.it. 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000, sotto la propria diretta 
responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, 
dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico: 
a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al quale 
l'Amministrazione potrà far pervenire le eventuali comunicazioni relative alla selezione, con relativo 
numero telefonico ed eventuale numero di cellulare e/o di fax. L'Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore; 
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le 
modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; 
c) godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, limitatamente all'area di libera circolazione del lavoro: godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
d) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini della Comunità Europea); 
e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito 



l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere 
stati licenziati per le medesime motivazioni; 
f) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): di essere 
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; per i cittadini di sesso maschile degli stati membri 
dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro: di essere in regola, per 
quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 
g) diploma di Laurea Magistrale in Scienze Naturali o titolo equipollente in materia ambientale, con 
l’indicazione dell’Università presso il quale è stato conseguito, della data di conseguimento e della 
votazione; 
h) esperienza maturata presso Enti pubblici nella gestione di servizi di igiene ambientale e adempimenti 
amministrativi ad esso correlati, per un periodo non inferiore a 24 mesi; 
i) titoli di merito che il concorrente possiede tra quelli oggetto di valutazione così come espressamente 
indicati sotto la successiva voce TITOLI. Le dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi 
necessari per la valutazione. In alternativa alle dichiarazioni, i titoli potranno essere allegati. 
 
I portatori di handicap potranno dichiarare questo loro stato ed indicare gli eventuali strumenti e/o i 
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove, ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104. 
Il concorrente dovrà altresì dichiarare il possesso di titoli che diano diritto ad eventuali preferenze, ai 
sensi dell'art. 5 D.P.R. N° 487/9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, debbono essere prodotte entro il 17/09/2012 
secondo una delle seguenti modalità: 
- direttamente mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sennori entro le 
ore 11 del giorno di scadenza del bando, oppure:  
- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI SENNORI 
-  Ufficio Protocollo - Via Brigata Sassari, 13  — 07036. Sul retro della busta il mittente deve indicare il 
proprio cognome, nome e indirizzo e la dizione “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato di un istruttore direttivo esperto in servizio di igiene ambientale ”. Alla domanda dovrà 
essere allegata una copia leggibile fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LA DATA DI SCAD ENZA DEL PRESENTE 
AVVISO. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
- tramite il seguente indirizzo di PEC (posta elettronica certificata):  
protocollo.sennori@pec.comunas.it entro il giorno di scadenza del bando.  
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, dato che la 
trasmissione per posta certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta. La domanda di 
partecipazione alla selezione dovrà far parte integrante del testo di posta certificata. Ogni candidato 
potrà quindi alternativamente: 
• inviare il modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di un messaggio 
inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia sottoscritto 
con firma digitale; 
• inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità (pena l’esclusione); 
- curriculum professionale; 
- autocertificazione degli eventuali altri titoli posseduti. 
 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la 
rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 



sulla base della dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante 
ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000. 
 
Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il 
concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno 
assegnati, si provvederà all'esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni. 
 

TITOLI VALUTABILI 
 
Saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli :  
categoria a) : titoli di studio e cultura   punti 5,00  
categoria b) : titoli di servizio    punti 3,00  
categoria c) : titoli vari      punti 0,50  
categoria d) : curriculum professionale  punti 1,50  
                  Totale   punti 10,00       
 
 
TITOLI DI STUDIO E CULTURA  
I  punti disponibili per titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:  
 
Da votazione A votazione Punti 
66 70 0 
71 85 0,50 
86 100 1,50 
101 110 3 
   
 
TITOLI DI SERVIZIO  
1. I titoli di servizio ricomprendono il servizio attinente alle posizioni professionali messe a selezione, 
prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a 
tempo parziale; il servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità.  
2. Nell’ambito della presente categoria i titoli, debbono essere adeguatamente documentati.  
3. E’ oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza dell’avviso di selezione.  
4. I complessivi 3 punti disponibili per  titoli di servizio sono così attribuiti:  
a) punti 0.0833 per ogni mese o frazione  superiore a giorni 15 fino ad un massimo di anni tre.  
Non è valutabile il periodo prestato presso Enti pubblici, nella gestione del servizio di igiene 
ambientale, per la durata di 24 mesi, in quanto requisito essenziale per l’accesso alla selezione. 
 
TITOLI VARI  
1. I titoli vari ricomprendono idoneità conseguite  in precedenti concorsi pubblici attinenti alle posizioni 
professionali messe a concorso, nonché gli attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di 
corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da 
assolversi, con esclusione delle forme seminariali. La valutazione dei corsi, per l’attribuzione del 
relativo punteggio,è limitata a quelli conclusi con attestati di profitto, attraverso votazione o giudizio 
finale.  
2. I titoli di cui al comma 1, vengono valutati sino a un massimo di cinque, in ragione di punti 0,10 
ciascuno  
 
CURRICULUM PROFESSIONALE  
1.  Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato, nel corso  
della propria vita lavorativa, che la commissione ritenga significative per un idoneo apprezzamento 
delle capacità ed attitudini professionali del candidato stesso in relazione alla posizione professionale 
posta a selezione (ad esempio: esperienze lavorative rese presso privati); il curriculum  



deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato solo se evidenzia un valore professionale aggiunto 
rispetto ai titoli documentati o attestati con dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge e se corredato 
e supportato da idonea documentazione.    
2. I complessivi punti (1,50) disponibili sono attribuiti in ragione di 0,25 per ogni titolo e fino a un 
massimo di sei titoli.  
 
Non si chiederanno integrazioni alle dichiarazioni relative ai titoli: pertanto qualora i dati ad essi relativi 
indicati dal concorrente non siano sufficienti ai fini della valutazione, si daranno come non dichiarati. 
 

PROVE D’ESAME 
 
I candidati dovranno sostenere un colloquio.(Punti attribuibili max 30/30). 
 
- Colloquio sulle seguenti materie: ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000. Nozioni sul 
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006). Norme in materia di salvaguardia ambientale.  
Il colloquio si intende superato con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto 
riportato nel colloquio. 
 
Per l'identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
 
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presentassero alle prove 
d'esame. 
 

CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
 
COLLOQUIO: GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012 ORE 9.30, presso la sede comunale di Via 
Brigata Sassari n° 13. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione pubblica saranno fornite solo a mezzo del sito 
Internet del Comune di Sennori www.comune.sennori.gov.it, “Selezione a tempo determinato di n° 1 
Istruttore Direttivo”. 
 
La data del 20.09.2012, (salvo rettifica da effettuare entro le 48 ore precedenti il colloquio), ha 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONI 
 
La graduatoria di merito sarà redatta tenendo conto dei diritti di preferenza di cui all'art. 5 del 
regolamento in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni D.P.R. N° 
487/9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni, e resterà valida per il tempo stabilito dalle norme 
vigenti al momento dell’approvazione della stessa, salvo che non si esaurisca prima di detto termine. 
I candidati dichiarati idonei, prima della eventuale assunzione, dovranno presentare la documentazione 
che sarà chiesta dall’Ufficio del Personale. 
In caso di mancata presentazione di detta documentazione entro il termine allo scopo indicato si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Per qualsiasi informazione relativa alla selezione è possibile contattare l’Ufficio AA.GG. ai numeri 
079/3049221 – 210 - 247. 
 
Sennori 03.09.2012 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
           (Dott.ssa Michelina Uggias) 


