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1. ENTE APPALTANTE 

Provincia Medio Campidano. 

2. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

N. 2 esperti , specializzati nei trasporti, cui affidare la gestione delle attività a seguito del 

trasferimento delle comptenze di cui alla L.R. 9/06,  studio di bacino relativamente alla mobilità ed il 

trasporto pubblico locale. 

3. TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Laurea in Ingegneria, specializzazione trasporti; 

4. REQUISITI PROFESSIONALI 

Avere già svolto incarichi per studi sulla mobilità ed il trasporto pubblico; 

5. REQUISITI 

Per la partecipazione alla selezione ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti di ammissibilità 

alla data di presentazione della domanda: 

a) possesso dello specifico titolo di studi ed esperienza professionale per la selezione cui si partecipa; 

b) cittadinanza italiana, ovvero europea ai sensi delle disposizioni vigenti; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere stato dichiarato destituito o dispensato da un pubblico impiego o decaduto per averlo 

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili. 

6. REQUISITI PROFESSIONALI 

Diploma di laurea  Specialistica in Ingegneria (LS/LM)  secondo il nuovo ordinamento degli studi 

universitari di cui al D.M. n. 509/1999, o diploma di laurea (DL) se conseguita secondo il vecchio 

ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di cui al presente avviso 

ovvero un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente; 

 

I candidati,  alla data di presentazione della domanda, dovranno inoltre aver maturato i periodi di 

esperienza lavorativa richiesta dalla figura professionale per la quale si inoltra domanda di 

Assessorato ai Lavori Pubblici 
Bando di selezione n. 2 ingegneri 

TIPO DOCUMENTO : Bando VER.: n. 1.00 del 24.12.2008 APPROVATO CON: Det. A.T. n. 270 del 29.12.2008 
PAG.3 DI 6

 



 

partecipazione. La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della 

domanda. 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere redatte in carta libera esclusivamente mediante i modelli allegati al 

presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata alla Provincia del Medio Campidano Via 

Paganini n° 22 - 09025 Sanluri (Vs) e potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

- all’Ufficio Protocollo della Provincia del Medio Campidano;  

- inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di n° 2 

Ingegneri”. 

La documentazione dovrà perentoriamente  entro e  non oltre il giorno  le ore 12.00 del 30.01.2009.  

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 

maggiore, il caso fortuito e le cause imputabili a fatto di terzi, non siano pervenute all’Amministrazione 

entro il termine previsto dal presente avviso. Non farà in alcun caso testo il timbro postale di spedizione.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni 

ai candidati dovuti ad inesatte indicazioni del recapito o a variazione di indirizzo non tempestivamente 

comunicate, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. I candidati potranno accertarsi, presso l’ufficio protocollo, della corretta e 

completa ricezione della domanda    

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

A corredo della domanda di ammissione devono obbligatoriamente essere allegati: 

1) Autocertificazione : 

a) Delle attività prestate presso Pubbliche Amministrazioni(Mod. A); 
b) Delle attività prestate presso strutture private(Mod. B); 
c) Dei Master corsi e/o seminari frequentati (Mod. C); 

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I titoli costituiranno oggetto di valutazione solo se dichiarati utilizzando gli appositi modelli allegati 

al presente bando. 

In caso di superamento della selezione e all’atto della firma della convenzione al candidato vincitore 

potrà essere richiesto di produrre in originale tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli 
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di studio e di servizio. L’Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ogni altro documento utile alla 

definizione del rapporto. La mancata presentazione, totale o parziale, della documentazione richiesta 

comporterà l’esclusione dall’incarico. 

9. COLLOQUIO 

Il colloquio ha lo scopo di valutare la preparazione specifica dei candidati negli argomenti afferenti 

l’attività da affidare. 

10. VALUTAZIONE DEL CANDIDATO 

Per la valutazione delle candidature verrà nominata una commissione giudicatrice composta da tre 

componenti scelti dall’Amministrazione Provinciale. 

Valutazione dei titoli, max 30 punti: 

Voto di laurea Punti 

Da 66 a 80 3 

Da 81 a 95 5 

Da 96 a 104 6 

Da 105 a 110 7 

110 e lode 8 

Altri titoli di studio sino a punti 3 (1 punto cadauno, laurea, dottorato) 

Master Universitari sino punti 3 (1 punto cadauno master attinenti all’incarico, 0,50 non attinenti) 

Attività prestate presso P.A. e privati sino a punti 10 

 (Punti 2 per anno, ogni 30 giorni si computa un mese; l’eventuale resto superiore a 15 giorni viene 

conteggiato come mese intero; l’eventuale resto inferiore a 15 giorni non viene valutato. 

Titoli vari sino a punti 6 

 Pubblicazioni attinenti sino a punti 1 (0,50 cadauna), Corsi e/o Seminari della durata non inferiore 

alle 20 ore ed attinenti il profilo professionale di selezione punti 1;  

Valutazione del colloquio: sino a un massimo di 30 punti.  

I risultati della selezione verranno notificati nelle forme di legge. 
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11. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 

La Commissione, nella prima seduta, verificata l’ esistenza dei requisiti di ammissibilità,   procede 

all’ esame dei titoli sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dei precedenti articoli per accertare la concreta 

esperienza professionale maturata dai candidati. 

12. PROPOSTA DI NOMINA 

La Commissione predispone la graduatoria secondo i punti assegnati dichiarando  vincitore il 

candidato che avrà raggiunto il massimo punteggio. I risultati della selezione verranno notificati nelle 

forme di legge e a  parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

13. TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Le condizioni economiche previste, sono pari a complessivi euro 20.000,00 annui, ed avrà la durata 

di anni uno, rinnovabile di un altro anno.  

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Provincia del Medio Campidano per le finalità di gestione della selezione. 

15. PUBBLICITA’ 

Al fine di assicurare una piena e puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione 

previste nel presente bando, viene disposta pubblicazione sul sito internet della Provincia del Medio 

Campidano www.provincia.mediocampidano.it e sugli Albi Pretori dei Comuni facenti parte della 

Provincia del Medio Campidano. 

 

Sanluri, lì 30.12.08 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

 (Ing. Pierandrea Bandinu) 
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