
 

Procedura di mobilità  

ex art. 38 bis della legge regionale n°31/1998 

per cessione del contratto di lavoro di n. 5 funzionari di categoria D. 

 

Art. 1 procedura 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale ARGEA n. 618 del 06/02/19 è indetta una 
procedura pubblica per l’acquisizione mediante l’istituto della cessione del contratto di lavoro di n. 5 
funzionari, categoria D, per la sede di Cagliari, in possesso dei requisiti professionali indicati all’art. 2 del 
presente avviso. 
A pena di inammissibilità della domanda è richiesto il nulla osta preventivo dell’amministrazione di 
appartenenza. 
 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
Costituiscono requisiti di ammissione alla presente procedura:  

 essere dipendente a tempo indeterminato di una amministrazione pubblica non rientrante nel Sistema 
regione;  

 essere inquadrato nella categoria (o equivalente) e nel profilo professionale per il quale si concorre; 

 non avere subito sentenze penali di condanna e non avere procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario il candidato dovrà indicare i procedimenti penali in corso e le condanne penali, anche qualora 
sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato generale 
del Casellario giudiziale;  

 non avere in corso procedimenti disciplinari;  

 non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall’art. 44, L.R. 13 novembre 1998, 
n. 31 e dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella categoria D e nel profilo professionale 
richiesto. 

I requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione entro il termine previsto per la presentazione della 
domanda. 
 

Art. 3 Manifestazione di interesse 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti devono inviare la propria manifestazione di interesse, datata e 
sottoscritta, con l’indicazione del profilo professionale tra quelli indicati nel prospetto in calce, per cui 
concorrono, nonché un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, anch’esso datato e sottoscritto, 
recante le esperienze e le competenze professionali possedute, i titoli culturali e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
In mancanza di firma digitale, dovrà essere allegata anche fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità (in caso di utilizzo della posta elettronica i documenti dovranno essere inviati in formato PDF non 
modificabile). 
 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 09/03/2020 alle 
ore 15:00 con le seguenti modalità: 
 - PEC: argea@pec.agenziaargea.it – email: segreteriadg@agenziaargea.it.  
Argea non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a 
disguidi tecnici, a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta 
per la presentazione della domanda. Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o 
pervenute oltre il termine suddetto saranno dichiarate inammissibili.  
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel 
curriculum vitae hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità o dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni previste dal citato DPR n. 445/2000. 
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Art. 5 Valutazione delle candidature 

L’individuazione dei candidati prescelti avverrà con provvedimento del Commissario Straordinario previa 
valutazione del curriculum, effettuata da una Commissioni di tre componenti in relazione alla esperienza 
professionale e dei titoli culturali e formativi dei candidati, sulla base dell’articolo seguente.  

 
Articolo 6 Valutazione dei titoli 

I titoli valutabili sono classificati in titoli di carriera, incarichi professionali, titoli accademici e di studio e 
titoli vari.  
1. Titoli di carriera (max punti 20): 
anzianità di servizio riconosciuta, maturata con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o 
determinato con effettivo e formale inquadramento nel profilo/qualifica a selezione, Cat D, ovvero nella 
Categoria, Area, livello corrispondente quale risulta nel Contratto Collettivo di lavoro di appartenenza del 
candidato, Punti 1 per anno. Il part time è valutato in proporzione alla riduzione oraria  
2. Titoli professionali (max punti 6): 
incarichi professionali conferiti dall’Amministrazione di appartenenza in base al proprio ordinamento come 
previsti e disciplinati nel CCNL del relativo Comparto (Settore, Posizione organizzativa, incarico di Alta 
professionalità, ecc.): Punti 0,50 per anno.  
Per la valutazione dei Titoli di carriera e Titoli professionali, si applicano i seguenti princìpi: 
a) le frazioni di anno vengono cumulate e se superiori ai sei mesi sono equiparate ad anno intero; 
b) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; c) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è 
valutato quello più favorevole al candidato; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali 
(giorno, mese e anno) di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, i periodi saranno valutati 
come segue: - qualora siano dichiarati il mese e l’anno di inizio o termine e non sia dichiarato anche il 
giorno: sarà valutato un solo giorno del mese di inizio o termine indicato; - qualora sia dichiarato solo 
l’anno di inizio o termine, e non siano dichiarati anche il giorno e mese di inizio o di termine, sarà valutato 
un solo giorno dell’anno di inizio o termine indicato; e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono 
valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto di lavoro, come autocertificato dal 
candidato. 
3. Titoli accademici e di studio (max punti 2): 
rientrano nella categoria se attinenti al profilo professionale richiesto: a) la laurea di primo livello (L): fino a 
punti 0,10; b) il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) (comprensiva della laurea di primo livello), 
Laurea magistrale (LM): fino a punti 0,60; c) il diploma di specializzazione (DS): fino a punti 0,30; d) il master 
universitario di primo livello: fino a punti 0,20; e) il master universitario di secondo livello: fino a punti 0,30; 
f) il dottorato di ricerca (DR): fino a punti 0,50.  
4. Titoli vari (max punti 2): 
titoli, dichiarati dal candidato, non ricompresi nei punti precedenti ma ritenuti idonei ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale rientrante nell’ambito delle competenze richieste 
dall’avviso. Sono valutabili:  
a) gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e/o 
perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi, 
attinenti all’ambito funzionale cui si riferisce la selezione e rilevanti, a giudizio della Commissione, per 
livello qualitativo e contenuto: max punti 0,1 per attestato;  
b) gli attestati di conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco) al livello B2 o 
superiore secondo parametri di riferimento dell’Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) 
e del Quadro di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d’Europa nonché, relativamente alla lingua 
inglese, del TOEFL – “Test of English as a Foreign Language”: punti 0,5 per attestato; 
c) le pubblicazioni attinenti alle materie della selezione: max punti 0,10 per pubblicazione.  
d) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale attinenti alle materie della selezione: max punti 
0,01 per corso. Non è valutabile l’attività svolta a favore di uffici fiduciari di organi politici o qualora il 
rapporto di lavoro non si inquadri in fattispecie di lavoro dipendente (es.: co.co.co, consulenza, lavoro 
occasionale, incarico libero-professionale, etc.). I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data della presentazione della domanda e devono essere autocertificati nel curriculum 



vitae completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione e per l’eventuale controllo e verifica 
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell’art. 71, del DPR n. 445/2000. In mancanza di 
tali informazioni la Commissione esaminatrice non valuta il titolo.  
 

Art. 6 Trattamento dei dati 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 196/2003, 
presso la Direzione Generale della Agenzia e trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, 
come precisato nell’informativa allegata. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, 
all’indirizzo http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/argea/ e su quello della Regione Autonoma 
della Sardegna. 
 

Profilo professionale 

 

2 Funzionari (materie amministrativo/contabili) 

 

2 Funzionari Tecnici (materie agrarie) 

 

1 Funzionario Tecnico (materie ingegneristiche) 
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