
Avviso per manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio 

Programmazione e Bilancio, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L. R. 31/1998. 

Premessa 

L’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA Sardegna) intende procedere alla valutazione di 

manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Programmazione e 

Bilancio. 

L’incarico avrà durata non superiore a cinque anni.  

Articolo 1 

Requisiti per l’ammissione 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, 

risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato presso un’Amministrazione appartenente 

al sistema Regione, ovvero presso altra Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

165/2001, con inquadramento nella qualifica di Dirigente; 

2. essere in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche o 

altro  equipollente ai sensi di legge, conseguito secondo il vecchio ordinamento, oppure Diploma di Laurea 

specialistica, conseguito secondo il nuovo ordinamento universitario, equiparato al precedente; 

3. documentata esperienza di lavoro in materia di: 

- contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica; 

- programmazione annuale e pluriennale, gestione contabile del ciclo attivo e passivo, consuntivazione; 

- normativa fiscale inerente alla imposte dirette e indirette; 

- conoscenza delle procedure informatiche adeguata all’espletamento delle funzioni. 

4. essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti alla data di 

scadenza prevista dal presente avviso, e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro. 

L’Azienda si riserva di accertare, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti di 

ammissibilità, nonché di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 

procedura per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso. 

Articolo 2 

Presentazione delle domande - Termini e modalità. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice esclusivamente con consegna a mano 

presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Generale – Via C. Battisti 6, Cagliari - o con trasmissione via PEC al 

seguente indirizzo: area@pec.area.sardegna.it entro e non oltre le ore 12 del 22 marzo 2016 a pena di 

esclusione, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

mailto:area@pec.area.sardegna.it


"Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio”. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da 

indicazioni errate nel recapito da parte del concorrente e da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento del domicilio riportato nella domanda, né, in generale, per eventuali disguidi imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione, inoltre, le domande 

spedite a mezzo posta, fax o posta elettronica non certificata. 

Nella domanda, l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e a pena di 

esclusione, quanto di seguito specificato: 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza, l'eventuale recapito telefonico e il C.A.P.;  

- l'indirizzo presso cui intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità, ove 

diverso da quello di residenza; 

- il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito, l'anno di 

conseguimento e la votazione riportata. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, l’interessato  

dovrà  dichiarare che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto nel presente avviso; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità all'impiego ed alle mansioni proprie della qualifica di 

Dirigente; 

- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

- le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere 

dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate - la dichiarazione va resa anche se negativa - e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. 

- la Pubblica Amministrazione presso cui prestano servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

gli incarichi dirigenziali ricoperti presso la stessa o altre amministrazioni. 

Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda di partecipazione dovranno essere rilasciate ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda deve essere allegati i seguenti documenti: 

- dettagliato curriculum vitae, dal quale risultino in particolare le esperienze professionali maturate, le 

specifiche competenze acquisite, l'effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, 

l'eventuale partecipazione a Commissioni di gara o concorso, l'eventuale espletamento di incarichi di 

docenza o collaborazione. 

-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 - dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D.lgs.39/2013, secondo il modello 

reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, “modulistica”; 



- nulla osta di cui all’art. 1 punto 4. La mancata presentazione di tale documento costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

La firma in calce alla domanda di partecipazione non deve essere autenticata; l'eventuale omissione della 

firma, in ogni caso, determinerà l'esclusione dalla procedura. 

Articolo 3 

Valutazione delle domande. 

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, 

al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. AREA si riserva, quindi, la facoltà 

di non procedere alla copertura del posto di che trattasi qualora, dall'esame delle candidature e 

dall’eventuale colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalità adeguata per l'assolvimento delle funzioni 

proprie dei profili professionali di cui al presente avviso. 

La procedura sarà articolata nelle seguenti fasi: 

1^ Fase - Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati dal presente avviso saranno 

esaminate dal Servizio gestione risorse, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione; 

2^ Fase – Le istanze ammesse saranno sottoposte al Direttore Generale, che potrà eventualmente disporre 

un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze lavorative; 

3^ Fase – Eventuale individuazione del richiedente cui conferire l’incarico, previo nulla osta 

dell’amministrazione di appartenenza. 

Articolo 4 

Norme finali 

Il presente avviso non determina la costituzione, in favore dei partecipanti alla procedura, ad alcun diritto 

all’assunzione, e pertanto l’AREA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire modi e tempi della 

mobilità, nonché la facoltà di rinunciarvi anche al termine della valutazione dei candidati e, quindi, di non 

procedere alla copertura del posto qualora gli esiti dell’esame dei curricula dei candidati e dell’eventuale  

colloquio non rilevino professionalità coerenti con le funzioni proprie del posto da ricoprire. 

La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione di interesse 

all’eventuale copertura del posto. L’AREA si riserva altresì, qualora intervenute necessità lo ritengano 

necessario, di modificare o revocare il presente avviso. 

Il  partecipante risultato idoneo stipulerà il contratto individuale di lavoro in conformità alle norme vigenti  

per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali.  

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere assegnato: 

- in presenza di condizioni ostative alla conferibilità alla luce dei Capi II – III – IV – del D.Lgs. 39/2013; 

- in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II 

del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione). 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1412&id=641
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L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di mobilità, ai 

sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 445/2000. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e 

contrattuali vigenti. 

Articolo 5 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dagli interessati per la partecipazione al 

presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché per l'eventuale stipula e 

gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Articolo 6 

Pubblicità 

Il presente Avviso, e ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda 

www.area.sardegna.it e su quello della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nella Sezione Bandi e 

Concorsi. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio gestione risorse Dott.ssa Viviana Pittalis.  
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