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t Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento a tempo 
determinato per la durata di mesi 36 e part time (30 ore settimanali) di nr. 1 
posto di impiegato amministrativo Livello V per l’ufficio della Oristano 
Servizi Comunali Srl. 

 

Scadenza 22/07/2016 
 
 

 

 
 

 

In esecuzione della Determina del Amministratore Unico della Oristano Servizi nr. 8 del 15/06/2016 è 

indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio con breve prova pratica, per il conferimento di n. 1 posto di 

Impiegato amministrativo con elevata autonomia, per l’ufficio della Oristano Servizi Comunali Srl, Livello 

V Multiservizi, a tempo determinato, per la durata di mesi 36, e part time (30 ore settimanali) con il 

trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. Multiservizi. 

La presente selezione garantisce pari opportunità tra donne e uomini ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006 nr. 

198, come anche previsto dall’art.57 del D.Lgs nr.165/2001. 

Le modalità della selezione sono stabilite dal presente bando. 

 

1. Requisiti generali per la partecipazione  

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: diploma di ragioneria o perito commerciale. 

Sono considerati assorbenti i diplomi di laurea (DL) in Economia e Commercio, o nelle 

corrispondenti classi di laurea (L) o di laurea specialistica (LS). 

In caso di equipollenza il candidato, oltre ad indicare il riferimento normativo (decreto ministeriale o 

decreto interministeriale o legge) ai sensi del quale scatta l’equipollenza, dovrà specificare a quale 

Copia del presente bando e del modulo di 
domanda sono disponibili sul sito Internet 
della Oristano Servizi S.r.l. 
htpp://www.oristanoservizi.it 
htpp://www.comune.oristano.it 
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t nuova classe di laurea da D.M. 270/2004 (LM) e/o da D.M. 509/1999 è equiparata la laurea 

conseguita. 

2. Buona conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo; 

3. Ottima capacità operativa delle procedure di office automation; 

4. Cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 

Europea e i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica purché in possesso dei requisiti 

previsti per legge; 

5. Età minima 18 anni. 

6. Idoneità fisica all’impiego.  

La Società sottopone a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente; 

7. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

8. Godimento dei diritti politici; 

9. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985; 

10. Non aver riportato condanne penali, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 

all’assunzione ai pubblici impieghi. 

 

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione e per 

l’assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la decadenza dal posto. 

 

2. Domanda e termini di presentazione  

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice esclusivamente sul modello 

opportunamente predisposto allegato al presente bando, debitamente sottoscritta per le istanze pervenute in 

formato cartaceo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 

del giorno 22 Luglio 2016, al seguente indirizzo: Oristano Servizi Comunali s.r.l. – Viale Zara s.n.c. – Zona 

Industriale - 09170 Oristano. 

 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 curriculum vitae in formato europeo, firmato e siglato in tutte le pagine; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato.  
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Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione alla selezione e al curriculum 

vitae europeo si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione 

comprovante i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione. 

La Società Oristano Servizi Comunali Srl si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla 

candidato/a. 

Qualora ci si avvalga del servizio postale, le buste, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 

scadenza del bando, dovranno contenere sul retro della busta l’indicazione “Contiene domanda per 

selezione pubblica a tempo determinato per n. 1 posto di impiegato amministrativo – ufficio Oristano Servizi 

Comunali Srl, LivelloV.”. 

Non fa fede la data del timbro postale. 

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere inviata anche alla casella di posta elettronica 

certificata all’indirizzo: oristanoservizi@legalmail.it entro i termini suindicati, specificando nell’oggetto 

“Domanda partecipazione selezione impiegato amministrativo a tempo determinato”. 

La mail dovrà contenere un unico file denominato “Domanda e documentazione - Cognome e Nome”, la 

scansione dell’originale del modulo di domanda e del curriculum debitamente compilati e sottoscritti dal 

candidato con firma autografa, di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di 

domanda e curriculum debitamente compilati e sottoscritti dal candidato con firma digitale rilasciata da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori (previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005) 

tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA e generato mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 e dall’art. 65 del D. Lgs. 

nr. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da 

un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA. 

A fini informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla 

propria casella di PEC verso la casella di PEC della Società ha il valore legale di una raccomandata con 

ricevuta di ritorno (in tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del candidato).  

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante PEC, saranno ritenute valide solo se 

inviate in formato pdf, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi 

da quello indicato e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno 

considerate irricevibili. 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a 

malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda. 

La presentazione della domanda alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali 

agli effetti di cui al D.L.vo nr.196/30.06.2003. 
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t A tal fine si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio 

informatico e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la redazione e gestione della 

graduatoria finale per le finalità di cui all’art.1 del presente bando. 

 

3. Esclusione dalla selezione 

 

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e 

nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio richiesto, della selezione cui si intende partecipare, 

la mancanza della firma nella domanda e nel curriculum, comportano l’esclusione dalla selezione, che potrà 

essere disposta in ogni momento con provvedimento della Società Oristano Servizi Comunali. 

 

4.  Criteri di selezione 

 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli dichiarati nei curricula e di un colloquio con breve 

prova pratica. 

Per ciascun/a candidato/a, la Commissione effettuerà la selezione, attribuendo un punteggio complessivo 

massimo di 100 punti, così suddivisi: 

1. Titoli di studio       Fino ad un massimo di punti 10 

2. Esperienza formativa e professionale (curriculum) Fino ad un massimo di punti 60 

3. Colloquio con prova pratica    Fino ad un massimo di punti 30 

 

Al colloquio verranno ammessi i primi 20 candidati che hanno conseguito il maggior punteggio nei “Titoli di 

studio” e “Curriculum”. Verranno ammessi altresì anche i candidati ex aequo alla ventesima posizione. 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata, entro la data del 12.08.2016, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.oristanoservizi.it e sul sito internet del Comune di Oristano all’indirizzo 

http://www.comune.oristano.it alla sezione concorsi. La pubblicazione ha effetto di notifica per la 

convocazione al colloquio. 

Sede e data del colloquio e della prova pratica, per i candidati ammessi, verranno comunicati a mezzo 

mail a ciascun candidato ammesso e pubblicati sul sito internet della Società e del Comune di Oristano. 

La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo stabilito verrà considerata quale rinuncia. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi del titolo di studio, del curriculum e del colloquio con 

breve prova pratica.  

http://www.oristanoservizi.it/
http://www._________.it/
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t La selezione dei candidati viene effettuata da una commissione costituita dall’Amministratore Unico, Ing. 

Giuliana Oppo, e da due collaboratori esterni alla Società nominati dall’A. U.. 

 

5.  Criteri Valutazione dei Titoli 

 

Valutazione dei titoli di studio (max 10 punti) 

Tabella 1 - Titolo specifico: Diploma di ragioniere o perito commerciale. 

Voto in sessantesimi Voto in centesimi Punteggio 

36 60 0 

da 37 a 40 da 61 a 66 1 

da 41 a 45 da 67 a 75 2 

da 46 a 50 da 76 a 83 3 

da 51 a 55 da 84 a 92 4 

da 56 a 59 da 93 a 99 5 

60 100 6 

 

 

Tabella 2 - Titolo superiore: Diploma di Laurea, Laurea o Laurea Specialistica in Economia e Commercio 

Voto (in 110) Punteggio 

da 66 a 90 1 

da 91 a 99 2 

da 100 a 109 3 

110 e 110 con lode 4 

 

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono 

arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. 

 

Valutazione dei titoli di servizio (max 60 punti) 

Il punteggio per il curriculum professionale verrà attribuito dalla commissione a seguito della valutazione 

complessiva dello stesso. Nel curriculum professionale sono valutate: 

 le attività formative e professionali, debitamente documentate, che evidenziano una specializzazione 

professionale rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a convegni, seminari, 

corsi, ecc. 
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t  servizio con rapporto dipendente e/o collaborazioni coordinate e continuative presso società a 

partecipazione pubblica, in ruoli attinenti alle funzioni del posto oggetto della presente selezione. 

 servizio con rapporto di lavoro dipendente e/o collaborazioni coordinate e continuative, presso 

aziende private in ruoli attinenti alle funzioni del posto oggetto della presente selezione. 

 servizio con rapporto dipendente e/o collaborazioni coordinate e continuative svolte presso studi 

commercialisti in ambiti attinenti. 

 

Valutazione colloquio e breve prova pratica (max 30 punti) 

Il colloquio, con breve prova pratica, tende ad accertare la professionalità e le conoscenze acquisite ed in 

particolare riguardo a: 

 Contabilità generale, fatturazione, prima nota di cassa/banca, controlli di gestione, gestione per 

centri di costo, gestione dei partitari e dello scadenzario, gestione delle ritenute d’acconto e delle 

certificazioni dei compensi, gestione adempimenti fiscali, gestione cespiti, ecc. 

 Predisposizione documentazione per verifiche contabili. 

 Predisposizione del bilancio annuale di previsione, del piano di gestione annuale. 

 

Il colloquio tende ad accertare inoltre la conoscenza della lingua straniera prescelta e delle procedure di 

office automation.  

 

6. Graduatoria: formazione e utilizzo 

 

La pubblicazione, nel sito Internet della Oristano Servizi Comunali Srl, della graduatoria definitiva avrà 

valore di notifica e sostituisce a tutti gli effetti ogni altra diretta comunicazione agli interessati. Dalla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato, nominato vincitore della selezione, 

sarà interpellato per l’assunzione mediante comunicazione mail. L’accettazione o la rinuncia devono essere 

presentate tramite mail entro il termine indicato dalla Società; la decorrenza di detto termine senza riscontro 

equivale a rinuncia e consente all’Ufficio competente di interpellare il concorrente successivo in graduatoria. 

La Società si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente bando, di non 

procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione. 
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Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta 

conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. Multiservizi la cui sottoscrizione avverrà previo 

accertamento del requisito dell’idoneità fisica. 

Il vincitore della selezione sarà, infatti, sottoposto ad accertamenti medici preventivi ai fini della verifica 

dell’idoneità alla mansione così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs.81/2008. L’esito negativo della visita 

comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo all’interessato. La 

mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia. 

All’atto dell’assunzione il vincitore sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000 nr.445, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione 

presso la Pubblica Amministrazione. 

La Società ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

vincitore decadrà dall’assunzione. 

Il lavoratore dovrà assumere servizio entro il termine fissato nella comunicazione di assunzione. Qualora 

non produca le dichiarazioni richieste o senza giustificato motivo non assuma servizio alla data fissata, non 

si darà luogo alla stipulazione al contratto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine 

indicato nel contratto individuale. 

Il lavoratore assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova come stabilito dal contratto collettivo nazionale 

di lavoro. 

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di 

decadenza dalla graduatoria. 

La graduatoria resta vigente per tre anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per la copertura 

di posti a tempo determinato entro il termine di validità della stessa. 

 

 L’Amministratore Unico 
 Dott. Ing. Giuliana Oppo 
 
Oristano, lì 21/06/2016 

 
In pubblicazione dal 21/06/2016 
Copia del bando e relativo allegato saranno disponibili: 

 Sul Sito Internet –http://www.oristanoservizi.it 

 Sul Sito del Comune di Oristano – http://www.comune.oristano.it, sezione concorsi 
Per informazioni: Tel. 0783/373053, mail giulianaoppo.orservizi@gmail.com. 

http://www.comune.oristano.it/

