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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL 

 LGS. N. 

75/2017 E S.M.I. 

 ___________  

Scadenza: 09/03/2021 (quindici giorni dalla data di pubblicazione 

- Amministrazione Trasparente  Concorsi). 

 

In esecuzione della deliberazione n. 56 del 17/02/2021 del 

degli Ingegneri di Cagliari è indetto avviso pubblico, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., dalle Circolari del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018 per la copertura a tempo indeterminato 

dei seguenti profili:  

 

- N. 1 Responsabile  categoria C.1 CCNL - Enti Pubblici 

non Economici. 

 

- N. 1 Responsabile dei Servizi agli Iscritti  categoria C.1 CCNL - Enti Pubblici non 

Economici. 

 

 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Può accedere alla presente procedura il personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

a) essere stato in servizio, anche per un solo giorno, nel profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 
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(28/8/2015) con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso 

degli Ingegneri di Cagliari;  

b) essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione, attingendo da una graduatoria formulata a conclusione di procedura 

concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, anche espletate presso amministrazioni 

pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) aver maturato al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'Ente di cui alla lettera a) che 

procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 

anni.  

 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (CO.CO.CO. e libera 

professione) purché relative ad attività riconducibili direttamente al medesimo profilo 

professionale.  

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 

superiore a quello della procedura di stabilizzazione nonché i dipendenti con contratti ex 

artt. 15-septies e 15-octies del D.lgs. n. 502 del 30 12.1992.  

 

Non sono inoltre computabili come periodi utili ai fini della stabilizzazione: 

o le attività svolte per il conseguimento di titoli accademici e di formazione 

(master, dottorati, borse di studio); 

o i contratti stipulati per l'acquisizione di diritti di autore ai sensi della legge n. 

633/1941; 

o i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di 

incarichi dirigenziali; 
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o il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del D. 

Lgs. n.165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi 

ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 

110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7); 

o i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; 

o i contratti per l'erogazione dei servizi ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

A , in 

possesso dei predetti requisiti, risulti in servizio alla data del 22.06.2017.  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 

dell'assunzione.  

 

 

 

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

La domanda di ammissione alla procedura contenente la  deve 

essere rivolta  

 

di identità personale. I candidati dovranno utilizzare esclusivamente il modello di 

Allegato A). 
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entro il 15° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale 

. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. 

 

Le domande di stabilizzazione inviate prima della pubblicazione del presente avviso nel sito 

web  non saranno ammesse, pertanto gli interessati dovranno ripresentare 

domanda nei termini e con le modalità previste dal presente avviso.  

 

Le manifestazioni di interesse si considerano prodotte in tempo utile solo qualora risultino 

presentate entro il termine di scadenza indicato e inviate secondo una delle seguenti 

modalità: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso 

della Provincia di Cagliari, Via Tasso 25, 09128 Cagliari, sulla busta, oltre al mittente 

ed al destinatario, dovrà essere indicata la dicitura manifestazione di 

interesse alla procedura di stabilizzazione per Responsabile della 

Comunicazione  Responsabile dei Servizi agli Iscritti  

Ingegneri Cagliari ; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso 

segreteria.oic@ingpec.eu, dicitura 

manifestazi

in formato PDF.  
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Nella modulo predisposto per la domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, 

quanto segue:  

a) cognome e nome, data e il luogo di nascita, residenza;  

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della 

cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente, devono inoltre dichiarare di 

possedere i seguenti requisiti:  

1- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime;  

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente 

pendenti a proprio carico (in caso negativo dichiararlo espressamente);  

e) i titoli di studio e accademici posseduti con l'indicazione del luogo e della data di 

conseguimento;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause 

di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e di non essere stato destituito 

o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;  

h) il possesso di tutti i requisiti di ammissione indicati al punto 1 e richiesti per la presente 

procedura;  

 5 D.P.R. 

487/94 e s.m.i.;  
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j) di accordare ai sensi del D.lgs. n. 196/03 ed in base alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria in materia di trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 

679/2016) il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di 

comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge;  

l) il domicilio, con recapito telefonico ed indirizzo e-mail o eventuale pec, presso il quale 

deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad 

 

 

Il candidato dovrà allegare curriculum formativo e professionale (limitatamente 

redatto in autocertificazione ai sensi della normativa vigente. 

 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui 

al D.P.R. n. 445/2000. Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in 

conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.  

 

non deve essere autenticata ma dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di documento 

di riconoscimento in corso di validità: la mancata sottoscrizione della manifestazione 

 

 

Si precisa che la domanda di partecipazione alla procedura, trasmessa mediante PEC, sarà 

valida se sottoscritta nell'originale scansionato ed accompagnata da documento di identità 

in corso di validità.  
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In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non 

certificata (mail).  

 

Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo 

quella trasmessa per ultima.  

 

L'OIC si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente 

conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti a dichiarazioni mendaci.  

 

Si raccomanda la corretta e completa compilazione del fac-simile della domanda di 

partecipazione, allegata al presente avviso, al fine di acquisire tutte le informazioni utili, 

rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione della carriera.  

 

3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE  

Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 1, che abbiano inoltrato regolare 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste al punto 2), si procederà 

alla formulazione di una graduatoria per ogni profilo oggetto della stabilizzazione di cui al 

presente avviso ordinata secondo i criteri di priorità di seguito elencati:  

a) priorità, in applicazione del comma 12 dell'art. 20 del D.lgs.75/2017 per il personale in 

servizio presso  alla data 22.06.2017 nel profilo cui si riferisce la stabilizzazione;  

b) chiamata da graduatoria di concorso a tempo indeterminato; 

c) maggiore anzianità di servizio con rapporto di lavoro dipendente maturata presso  

negli otto anni precedenti; 



  

  

 

via Tasso 25 

09128 Cagliari 

tel_070.499703  fax_070.44370 

www.ingegneri-ca.net 

e-mail: 

ordine.cagliari@ingpec.eu 

 

d) maggiore esperienza professionale complessiva.  

 

 

se dei posti previsti nel Piano triennale 

dei fabbisogni del personale e formalmente approvati.  

 

4  ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ASSUNZIONE  

I 

Ente, ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a produrre 

entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti 

necessari elencati nella comunicazione stessa.  

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, non 

si darà corso alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il candidato è dichiarato 

decaduto dalla nomina.  

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro.  

L'Ente, accertata la regolarità e congruità della documentazione, procede alla stipula del 

contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di immissione in servizio, dalla 

quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici.  

Decadrà dall'impiego chi l'abbia conseguito mediante la presentazione di documenti falsi o 

viziati di invalidità non sanabile.  

Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni 

che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

degli Ingegneri di Cagliari. 

 

5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 

196/2003 per la parte non abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che 

i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente 

con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti 

gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura. 

 

6 - DISPOSIZIONI VARIE  

 si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare 

o annullare il presente avviso, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale 

a tempo indetermi

necessità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.  

norme che stabilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga.  

É condizione risolutiva del contratto individuale a tempo indeterminato, senza l'obbligo di 

preavviso, l'annullamento della presente procedura, facendo salvi gli effetti economici 

derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.  

  

 

Il Presidente dell Ordine 

Degli ingegneri della Provicia di Cagliari 

      Ing. Sandro Catta 

    (firmato digitalmente) 

 

 


