
 

 

 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 1 di 6 
via Tasso n. 29 _ 09128 Cagliari  
tel_070.499703 
ordine.cagliari@ingpec.eu 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

L’Ordine degli Ingegneri di Cagliari intende procedere alla selezione di personale, per l’assunzione a tempo 
determinato (per 12 mesi), e a tempo parziale (28 ore settimanali), del Responsabile dei Servizi agli Iscritti, da 
inquadrare nel livello C1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Pubblici non Economici.  
 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti:  

 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non avere avuto condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del 
rapporto di impiego;  

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente 
rendimento da una Pubblica Amministrazione o da una Azienda privata, ovvero per aver conseguito 
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;  

 non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3;  

 aver conseguito una Laurea Triennale (requisito minimo), oppure Specialistica ex Decreto n. 509/99, 
ovvero una Laurea Magistrale ex Decreto n. 270/04, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento universitario, in  
una delle classi di laurea dell’Ingegneria e/o equipollenti (tutti i titoli di studio indicati devono essere 
rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato 
italiano; per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di 
studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 
38 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165);  

 possedere idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, che sarà comunque accertata 
prima dell’eventuale assunzione dal competente organo sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale 
giudizio; 

 aver maturato, negli ultimi 10 anni, almeno 12 mesi di esperienza lavorativa presso enti pubblici con 
mansioni tecnico/amministrative, specificando il destinatario del servizio, la forma contrattuale e il relativo 
periodo di riferimento; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 

 iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri (specificando provincia, data e numero iscrizione). 
Il candidato dovrà inoltre possedere spiccate capacità relazionali, problem solving e propensione al lavoro in team. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al momento dell’assunzione e per la 
durata dell’incarico. 
L’Ordine garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così 
come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 
della legge 28/11/2005, n. 246” e dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.  
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2. TRATTAMENTO ECONOMICO E COMPITI 
Il trattamento economico sarà quello previsto per la Categoria C.1 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
dipendenti degli Enti Pubblici non Economici. Verranno inoltre corrisposte le indennità di comparto, la tredicesima 
mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal CCNL, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo 
familiare. 
La persona selezionata dovrà supportare il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
(OIC) nello svolgimento delle attività istituzionali contribuendo, anche in forma autonoma, allo sviluppo delle 
stesse. In particolare dovrà sviluppare le seguenti attività:  

 Predisporre i piani annuali e pluriennali di manutenzione e rinnovo delle attrezzature e delle strutture 
dell’OIC, da sottoporre ad approvazione del Consiglio dell’OIC, provvedendo alla indicazione delle priorità 
ed alla stima dei costi dei singoli interventi. 

 Predisporre e gestire i contratti relativi alle forniture e ai lavori approvati nel rispetto delle normative vigenti 
in materia. 

 Raccordarsi con il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e con il Consiglio OIC relativamente alle attività 
tecniche e/o amministrative connesse con l’attività professionale.  

 Svolgere tutte le attività amministrative di supporto al Consiglio Disciplina dell’Ordine Ingegneri Cagliari. 

 Aggiornare la sezione OIC della piattaforma informatica dedicata alle attività della Commissione Bandi e 
Avvisi, ed alle Linee Guida ANAC. 

 Curare il servizio quesiti.  

 Informare ed assistere gli iscritti dell’Ordine Ingegneri Cagliari su tematiche professionali (formazione, 
sicurezza, compensi ed altre). 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITÀ 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando, dovranno 
essere presentate, allegando una copia del documento di identità personale in corso di validità, entro il termine 
perentorio ed essenziale, a pena di esclusione, del 09/09/2019 (trenta giorni dalla pubblicazione) secondo una 
delle seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Centro Servizi Amministrativi, dott. R. Tola, 
Via Eleonora D’Arborea n. 14, 09125 Cagliari; sulla busta, oltre al mittente ed al destinatario, dovrà 
essere indicata la dicitura “Cod. 03: Contiene domanda di partecipazione alla selezione per 
Responsabile delle Attività Tecniche dell’Ordine Ingegneri Cagliari OIC”; le domande, comunque, 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 09/09/2019, pena l’esclusione dalla selezione;  

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata personale, spedita all’indirizzo PEC studiotola@legalmail.it, entro e non 
oltre il giorno 09/09/2019, pena l’esclusione dalla selezione, indicando nell’oggetto la dicitura “Cod. 03: 
Contiene domanda di partecipazione alla selezione per Responsabile delle Attività Tecniche” 
dell’Ordine Ingegneri Cagliari OIC” in formato PDF.  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso e oltre 
la data di scadenza del termine stabilito dal presente bando. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
Lo Studio Tola, incaricato della gestione della procedura selettiva a supporto dell’Ordine degli Ingegneri della 
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Provincia di Cagliari procederà entro il 16/09/2019 all’esame dei titoli di cui al successivo Punto 5 ed alla 
redazione della lista dei candidati ritenuti ammissibili, ovvero di tutti coloro che possiedono i requisiti minimi 
previsti dal bando (Punto 1), scartando le candidature non regolari. 
La lista definitiva dei candidati, approvata dal Consiglio Direttivo dell’OIC, verrà pubblicata nel sito istituzionale 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 
 
4. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA  
Nella domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso di selezione, il candidato, oltre al 
cognome e nome, deve dichiarare, pena esclusione dalla selezione stessa, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445:  

 la data ed il luogo di nascita;  

 il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 
del 30/03/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06/08/2013 come previsto al precedente 
punto 1;  

 le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;  

 gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio), ovvero, 
di non avere carichi pendenti;  

 di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

 il possesso del titolo di studio come previsto al precedente Punto 1, con l’indicazione dell’anno in cui è 
stato conseguito, dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato e della relativa votazione; 

 il codice fiscale;  

 il recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale) presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione;  

 un recapito telefonico, nonché l’eventuale indirizzo di posta elettronica o di Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.) personale se in possesso;  

 il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;  

 il possesso dei requisiti che danno diritto ad eventuali preferenze (la mancata dichiarazione esclude il 
concorrente dal beneficio); 

 di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari;  

 di essere disponibile a partecipare a trasferte e riunioni anche fuori orario nel rispetto comunque di quanto 
previsto dal CCNL;  

 il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste elettorali stesse. 

Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, qualora abbia una qualche disabilità, che andrà debitamente 
documentata in aggiunta alla restante documentazione richiesta, deve specificare l’ausilio necessario in sede di 
prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).  
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dal documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, deve essere sottoscritta dal candidato in ogni facciata, pena la nullità della stessa; ai sensi dell’art. 
39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. L’invio della domanda attraverso la Posta 
Elettronica Certificata personale assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del 
documento di identità personale in corso di validità. 
 



 

 

 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 4 di 6 
via Tasso n. 29 _ 09128 Cagliari  
tel_070.499703 
ordine.cagliari@ingpec.eu 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE  
La modalità di selezione è quella della selezione pubblica per titoli, prova scritta e orale. La procedura è attivata 
mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale e sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri di 
Cagliari. Per l’espletamento delle operazioni di selezione il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari nominerà una Commissione, anche tra i propri membri, composta da tre effettivi più due supplenti, con 
esperienza nel campo della Pubblica Amministrazione e dell’Ingegneria. Alla Commissione si aggiungerà, in 
qualità di garante delle procedure il dott. Raffaele Tola. 
La selezione sarà articolata in due fasi e consisterà:  

 Nell’esame dei titoli e nell’attribuzione dei relativi punteggi (massimo 10 punti), secondo il seguente 
schema (le esperienze lavorative devono essere riferite agli ultimi 10 anni): 
o laurea Specialistica ex Decreto n. 509/99, ovvero una Laurea Magistrale ex Decreto n. 270/04, ovvero 

Laurea Vecchio Ordinamento universitario: 2 punti; 
o massimo 3 punti per voto di laurea: 0,50 punti aggiuntivi ogni punto oltre il 104/110 (per voto di laurea 

non su base 110 saranno assegnati come sopra, a seguito di ponderazione su base 110); 
o massimo 1 punto per master Universitario o Dottorato Universitario in materie attinenti al posto da 

ricoprire: 0,5 punti se di durata superiore a sei mesi e inferiore o pari ad un anno, 1 punto per master 
di durata superiore a 1 anno; 

o massimo 2 punti per l’esperienza lavorativa specifica in azienda pubblica o privata con profilo analogo 
al posto da ricoprire: 1 punto per ogni anno di servizio prestato oltre il minimo (il requisito minimo di 
ingresso è pari ad 1 anno presso enti pubblici), o frazione di anno non inferiore a mesi 6; 

o massimo 1 punto se l’esperienza lavorativa di cui sopra è stata svolta all’interno di un ente pubblico: 
0,5 punti per ogni anno di servizio prestato oltre il primo (requisito minimo di ingresso), o frazione di 
anno non inferiore a mesi 6 

o massimo 1 punto se l’esperienza lavorativa in un ente pubblico di cui sopra è stata svolta all’interno di 
un ordine professionale: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato oltre il primo (requisito minimo di 
ingresso), o frazione di anno non inferiore a mesi 6. 

 In una prova scritta (massimo 30 punti) sulle materie oggetto di esame. La prova scritta comprenderà 
anche una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese. La prova non si intenderà superata se 
non verrà raggiunto il punteggio minimo di 21/30.  

 In una prova orale (massimo 30 punti) tesa a verificare il possesso delle competenze e dell’attitudine 
dei candidati a ricoprire il ruolo oggetto di selezione. La prova non si intenderà superata se non verrà 
raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

Qualora dopo la valutazione dei titoli, il numero di candidati ammessi alle prove dovesse essere superiore a 20, 
verranno ammessi alle prove i primi 20 classificati o il numero maggiore conseguente qualora al 20° posto 
venissero classificati ex equo più candidati. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sul sito dell’OIC. 
Tutte le prove saranno incentrate sui seguenti argomenti e conoscenze:  

 CCNL del personale degli Enti Pubblici non economici. 

 Ordinamento professionale in Italia e in Europa. 

 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. 

 Normativa sulla professione dell’ingegnere, ed in particolare il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento 
recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. 

 Nuovo codice deontologico Ingegneri. 

 D.M. 1° ottobre 1948 Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli 
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Ingegneri. 

 Elementi operativi di gestione banche dati. 

 Aspetti amministrativi, contrattuali e di fatturazione. 

 Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.. 

 L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 Normativa anticorruzione, trasparenza e privacy. 

 Sistemi di gestione ISO 9001. 

 Elementi di diritto amministrativo. 

 Discipline ingegneristiche prioritariamente nel settore civile ed ambientale. 
Per sostenere le prove, i candidati ammessi dovranno essere muniti di idoneo documento di identificazione in 
corso di validità con fotografia. 
Le comunicazioni relative alle date delle prove saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’OIC e costituiranno 
comunicazione ufficiale per tutti i concorrenti. Non saranno effettuate pertanto comunicazioni individuali. 
L’esito delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’OIC. 
 
6. GRADUATORIA 
La graduatoria definitiva sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato nei titoli, nella prova scritta e nella orale con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze 
previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano 
ulteriori parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98. 
La graduatoria verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia di trasparenza, 
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet dell’Ordine degli Ingegneri di 
Cagliari e resteranno valide per un periodo di tre anni a far tempo dalla data della loro pubblicazione. 
 
7. INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, si informa che il Responsabile del 
Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dott. Marcello Trudu, Responsabile della Segreteria dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.  
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
settore Enti Pubblici non Economici, al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003 E S.M.I. 
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, nel rispetto della dignità 
umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, pertanto, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica in materia di tutela dei dati 
personali e delle disposizioni del CCNL. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale 
scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 
alla procedura concorsuale.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 
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disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, 
potranno essere oggetto di diffusione solo nel rispetto nella vigente normativa in materia di trasparenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 
attività istituzionali.  
L’interessato ha diritto di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, via Tasso n. 25, 09128 Cagliari. Per 
l’esercizio dei diritti il candidato può rivolgersi al Dott. Marcello Trudu, tel. 070499703, mail 
segreteria.ordingca@gmail.com. 
 
9. ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
Il candidato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, a far pervenire, entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione della richiesta, i documenti in carta semplice comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati 
nella domanda di ammissione, esclusi il certificato penale e dei carichi penali pendenti, l'estratto dell'atto di 
nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione di famiglia, 
che saranno acquisiti d'ufficio.  
La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, potrà essere regolarizzata dall'interessato entro 7 
giorni lavorativi dalla data di ricezione di apposito invito, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, a pena di 
decadenza. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, ad assumere servizio in 
prova, della durata di 30 giorni. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine 
stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.  
 
10. DISPOSIZIONI FINALI  
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ha facoltà, in ogni momento della procedura di selezione, di 
annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini della stessa. 
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