
Allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 09 del 30.03.2021 

 

Pagina 1 di 6 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE AD 

INDIVIDUARE SOGGETTI CON ALTA PROFESSIONALITA’ IDONEI ALL’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI 

COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

(Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81) 

 

Art.1 – Oggetto della selezione pubblica 

La presente selezione pubblica è finalizzata all’individuazione di soggetti dotati di alta professionalità in grado 

di fornire, in diretto raccordo con la direzione generale e le direzioni di area dell’Ente, un supporto 

continuativo, operativo e di alto profilo consulenziale, per la definizione ed implementazione di specifici 

progetti operativi nell’ambito delle seguenti macro-attività: 

1. Implementazione contabilità integrata (finanziaria, economico patrimoniale ed analitica) finalizzata alla 

predisposizione della struttura consortile per controllo di gestione (ex art. 31 dello statuto consortile).  

2. Riorganizzazione dei processi interni funzionale all’informatizzazione degli atti amministrativi. 

Integrazione del protocollo informatico nei processi organizzativi e definizione procedure per 

dematerializzazione documentale. 

3. Riorganizzazione delle procedure (operative e contabili), dei processi e dei regolamenti interni relativi ai 

tributi consortili (modalità e tempistiche di calcolo e riscossione). 

4. Implementazione procedure operative e contabili per la rendicontazione dei contributi ordinari e 

straordinari, nazionali e regionali.  

5. Supporto operativo nella gestione amministrativa e finanziaria dei lavori pubblici affidati al Consorzio. 

Definizione ed integrazione delle relative procedure.   

6. Supporto operativo per l’organizzazione ed implementazione gestione informatizzata degli interventi di 

manutenzione nel comprensorio consortile, integrata con le altre procedure consortili.  

La manifestazione di interesse dovrà evidenziare la disponibilità e la competenza professionale del candidato 

ad operare in tutti gli ambiti richiesti.   

È ammessa la partecipazione alla selezione anche ai candidati che non intendano dare disponibilità e/o non 

dichiarino di possedere le competenze professionali necessarie ad operare in tutti gli ambiti richiesti. In tal 

caso nella manifestazione di interesse dovrà essere specificato l’ambito o gli ambiti per i quali il candidato si 

propone. 

La valutazione complessiva del profilo professionale del candidato terrà pertanto conto dell’ampiezza della 

sua disponibilità nonché della multidisciplinarietà posseduta, intesa come capacità di operare su più ambiti 

contemporaneamente.  

Alle figure professionali ritenute idonee al termine della selezione, il Consorzio potrà proporre l’instaurazione 

di rapporti di collaborazione continuativa aventi ad oggetto tutti o solo alcuni delle macro-attività sopra 

indicate.  

La durata del rapporto di collaborazione proposto, che dipenderà dall’ampiezza dell’incarico affidato, potrà 

essere al massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 6-bis della L.R. 13 novembre 1998 e ss.mm.ii.. 

Il corrispettivo dell’incarico verrà determinato al momento del conferimento tenendo conto delle capacità e 

professionalità del candidato, del tipo di impegno richiesto in termini quantitativi e qualitativi, della 

presumibile durata dell’incarico, nonché tenendo conto delle tariffe professionali applicabili dal soggetto 

selezionato.  
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Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici che devono 

essere TUTTI posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse: 

Requisiti generali 

1) Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini membri dell’Unione Europea devono avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana, che deve essere certificato nella manifestazione di 

interesse. L’accertamento di tale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice; 

2) Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

3) Insussistenza di condanne penali, anche non definitive, o provvedimenti del Tribunale che, ai sensi 

delle normative vigenti ed in particolare della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii., impediscano la 

costituzione o la prosecuzione di incarichi e/o rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; 

Requisiti specifici 

1) Laurea magistrale in economia o laurea equipollente; 

2) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, con anzianità di iscrizione nel 

relativo albo di almeno 10 anni e assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione; 

3) Comprovata e pluriennale esperienza professionale negli ambiti per i quali il candidato si propone; 

4) Comprovata conoscenza dei Consorzi di Bonifica della Sardegna per effetto di precedenti esperienze 

professionali specifiche presso Consorzi di Bonifica della Sardegna, preferibilmente pluriennali e 

continuative; 

5) Comprovate competenze informatiche nell’utilizzo dei principali applicativi gestionali utilizzati dagli 

enti che adottano la contabilità pubblica integrata e la dematerializzazione degli atti amministrativi. 

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Per partecipare alla selezione pubblica il candidato dovrà compilare la propria manifestazione di interesse 

secondo lo schema di cui all’allegato A) in carta semplice ed indirizzata al Consorzio di Bonifica della Nurra, 

Via Rolando 12, 07100 Sassari.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Consorzio entro e non oltre le ore 13.00 del 10° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS, secondo una delle seguenti modalità: 

a) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Consorzio di Bonifica della Nurra, Via 

Rolando n. 12, 07100 Sassari. All’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte ad individuare soggetti con 

alta professionalità idonei all’instaurazione di rapporti di collaborazione con il Consorzio di Bonifica 

della Nurra”. 

b) In via telematica, esclusivamente attraverso l’invio alla casella di posta certificata del Consorzio 

consorzio.nurra@tiscalipec.it ed esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica 

certificata, unitamente a tutti gli allegati firmati digitalmente, avendo cura di indicare nell’oggetto la 

dicitura “Selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte ad individuare 

soggetti con alta professionalità idonei all’instaurazione di rapporti di collaborazione con il Consorzio 

di Bonifica della Nurra”. La domanda e gli allegati potranno essere inviati anche privi di firma digitale, 

purché sottoscritti in forma autografa e scansionati, unitamente ad un documento di riconoscimento 

in corso di validità del sottoscrittore.        
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Art. 4 – Contenuto della manifestazione di interesse 

Nella manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A, i candidati devono 

dichiarare, a pena di esclusione dalla selezione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la loro 

personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) Il possesso dei requisiti generali previsti all’art. 2; 

b) Il possesso dei requisiti specifici previsti all’art. 2; 

c) Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso; 

d) Di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse hanno 

valore di autocertificazione, trovando pertanto applicazione nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

e) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata ogni necessaria comunicazione; 

f) Di consentire, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali forniti siano raccolti presso il Consorzio per le finalità di gestione della selezione pubblica e 

che vengano trattati mediante l’utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla 

conclusione della selezione stessa per le medesime finalità; 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) Il curriculum formativo/professionale del candidato, nel quale devono essere esplicitati anche: 

- I titoli di studio conseguiti, i voti ottenuti, la durata dei corsi e l’anno di conseguimento; 

- Le abilitazioni professionali conseguite e gli estremi di iscrizione in albi e ordini professionali; 

- Le esperienze lavorative e professionali maturate negli ambiti di riferimento della selezione, 

nonché le competenze specifiche acquisite nel corso della vita professionale;   

- Le esperienze lavorative e professionali specificamente svolte a favore di Consorzi di Bonifica 

della Sardegna, dalle quali si possa evincere e valutare il grado di conoscenza degli stessi e delle 

normative nazionali e regionali di riferimento.  

- Le competenze informatiche acquisite nel corso della vita professionale, con particolare 

riferimento a quelle relative agli applicativi gestionali utilizzati dagli enti che adottano la 

contabilità pubblica integrata e la dematerializzazione degli atti amministrativi. 

Le indicazioni fornite nel curriculum dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la 

valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, in assenza dei quali potranno non essere 

tenute in considerazione ovvero valutate con il minimo punteggio assegnabile. 

Il curriculum dovrà essere compilato e sottoscritto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali). 

2) Eventuale relazione di presentazione, anch’essa compilata sotto forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, relativa alle competenze specialistiche maturate e acquisite dal candidato 

prestando servizi professionali identici a quelli oggetto della presente selezione e ogni altro elemento 

(ad esempio in merito all’organizzazione o allo sviluppo metodologico delle attività) che si ritenesse 

utile illustrare in questa sede per meglio definire e dimostrare le proprie capacità e competenze in 

relazione anche alle specificità del servizio da prestare. 
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3) Copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ancorché non 

autenticato.  

La firma del candidato da apporre in calce alla manifestazione di interesse, non è soggetta ad autenticazione. 

La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse medesima costituisce vizio insanabile e 

determina l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 5 – Cause di esclusione dalla selezione 

Non possono in ogni caso essere ammessi alla selezione le manifestazioni di interesse che presentano le 

seguenti insanabili irregolarità: 

1) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

2) Presentazione della domanda oltre i termini tassativi previsti nel presente avviso; 

3) Impossibilità di evincere le generalità del candidato; 

4) Mancanza dei requisiti generali e specifici previsti nel presente avviso. 

 

Art. 6 – Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri e sarà presieduta dal Direttore Generale e, come 

componenti, dal Direttore di Area Amministrativa e dal Direttore di Area Tecnica-Agraria del Consorzio. Potrà 

essere altresì nominato un segretario verbalizzante. 

All’atto dell’insediamento, che avverrà subito dopo lo spirare del termine di presentazione delle domande di 

cui al presente avviso, i componenti della Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e 

sottoscrivono la dichiarazione che non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati 

medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione nominata ed insediata procede con gli adempimenti previsti dal presente avviso in presenza 

di tutti i suoi componenti. Il segretario redige il processo verbale delle sedute, delle operazioni selettive e 

delle decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. 

     

Art. 7 – Valutazione delle domande di partecipazione 

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute 

esclusivamente sulla base dei dati curriculari e delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione 

e nei suoi allegati. 

La Commissione esaminatrice, per la valutazione dei candidati, disporrà di massimo 100 punti suddivisi come 

segue:  

a) Titoli di studio: 20 punti    

b) Abilitazioni professionali: 10 punti 

c) Esperienze professionali specifiche: 20 punti 

d) Conoscenze ed esperienze specifiche dei Consorzi di Bonifica: 30 punti  

e) Competenze informatiche specifiche: 10 punti 

f) Multidisciplinarietà, disponibilità temporale e competenza professionale complessiva del candidato: 

10 punti 
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La valutazione complessiva del candidato si otterrà sommando il punteggio ottenuto nella valutazione di 

ciascuna voce. Non potrà essere ritenuto idoneo il candidato che consegua una valutazione complessiva 

inferiore ai 70 punti. 

Espletata la procedura di valutazione, la Commissione redige la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente della valutazione complessiva riportata. Per ogni candidato ritenuto complessivamente idoneo 

la Commissione evidenzierà gli ambiti specifici per i quali il soggetto verrà tenuto in considerazione per 

l’eventuale proposta di affidamento incarico e collaborazione.   

   

Art. 8 – Modifica, interruzione e sospensione della selezione. Utilizzo della graduatoria. 

Il Consorzio di Bonifica della Nurra si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la 

presente selezione e non pervenire all’affidamento dell’incarico, senza con ciò incorrere in responsabilità o 

azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Consorzio di Bonifica della Nurra e non determina in 

carico allo stesso alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né determina alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione da parte del Consorzio di Bonifica della Nurra e/o alcun valido affidamento.   

La graduatoria emergente dalla procedura selettiva rimarrà efficace, salvo modifiche di legge, per un termine 

di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata per l’eventuale affidamento di altri incarichi o 

instaurazione di rapporti di collaborazione aventi natura e caratteristiche simili che dovessero 

successivamente rendersi necessari. Resta comunque salva la facoltà del Consorzio di optare per altre ed 

ulteriori forme selettive, ai sensi delle norme vigenti, per l’affidamento di tali incarichi o collaborazioni.  

 

Art. 9 – Norme generali  

Il Consorzio, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000 effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche a 

campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal suddetto controllo 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 

495 del Codice Penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, nonché decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L’accesso agli atti della procedura selettiva potrà essere 

differito al termine della medesima procedura selettiva.   

Il testo integrale della selezione è consultabile, fino al termine di presentazione della domanda di 

partecipazione nel sito istituzionale del Consorzio (www.bonificanurra.it) alla sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso”, dalla quale può essere scaricato. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Gian Marco Saba. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria del Consorzio, 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati informatizzata anche 
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successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione 

giuridica, economica e previdenziale del candidato. L’interessato gode dei diritti, di cui alle fonti normative 

sopraindicate, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio. 

*** 


