ISTITUZIONE “SAN MICHELE”
CITTA’ DI OZIERI
Prot. N. 603 del 07.08.2020

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO FULL-TIME (37 ORE SETTIMANALI) DI N°1
DIRIGENTE PRESSO LE STRUTTURE
OPERATORE MUSEALE DAIL IMPEGNARE
Visto
l’art.114
del
Decreto
Legislativo“SAN
n. 267 MICHELE”
del 18 agosto 2000;
MUSEALI GESTITE DALL’ISTITUZIONE

IL DIRETTORE
Visti:
-

la Deliberazione di C.C. n.75 del 15.12.2009 con la quale si è provveduto alla costituzione,
ai sensi dell’art.114 del D.Lgs n. 267/2000, dell’Istituzione “San Michele” ente strumentale
del Comune di Ozieri per la gestione dei servizi culturali e turistici e all’approvazione del
Regolamento per il funzionamento della stessa;

-

la Deliberazione n.152 del 09.06.2010 della Giunta Comunale di Ozieri che approva gli
indirizzi attuativi per l’affidamento all’Istituzione “San Michele” della gestione dei servizi
culturali e turistici;

-

la Deliberazione di C.C. n. 40 del 13.09.2013 con la quale è stato modificato e integrato il
Regolamento per il funzionamento dell’Istituzione “San Michele”;

-

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ozieri,
di cui l’Istituzione “San Michele” è organismo strumentale, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 95 del 30.03.2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

-

il D.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;

-

il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

-

il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;

-

il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2018 con il quale la Dott.ssa Marilena Bua, dipendente
dell’Istituzione “San Michele” in qualità di Coordinatore del Progetto “Gestione Beni
Culturali di Ozieri, è stata incaricata delle funzioni di Direttore dell’Istituzione “San
Michele”, ai sensi dell’art.10 del Regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione
di C.C. n.40 del 13.09.2013;

-

l’art.10 del Regolamento dell’Istituzione “San Michele” che assegna al Direttore le
competenze in merito di gestione del personale;
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DATO ATTO che i contenuti del presente bando e le modalità di espletamento della selezione ivi
prevista sono conformi alle norme dei precitati Regolamenti e alle disposizioni di legge vigenti in
materia;
É GARANTITA la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla
Legge 125 del 10.4.1991 e dall’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001.
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Istituzione “San Michele n° 24 del 06.08.2020 di
indizione della selezione pubblica;
RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione pubblica selezione
Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il
profilo professionale di
OPERATORE MUSEALE
per il conferimento di incarico a tempo determinato presso l’Istituzione “San Michele” in
sostituzione di dipendenti di ruolo trasferiti o assenti dal servizio e/o per altre motivate ragioni
consentite dalla normativa vigente.
Il profilo professionale prevede lo svolgimento delle attività indicate dalla carta nazionale delle
professioni museali “Operatore dei Servizi di accoglienza e custodia”.
L’operatore dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico è preposto alla vigilanza del
patrimonio museale all’interno dei locali espostivi e nelle aree di pertinenza del museo, accoglie il
pubblico, fornisce la prima informazione, svolge le funzioni connesse all’accesso del pubblico, la
distribuzione e l’eventuale vendita dei materiali informativi e promozionali del museo.
In particolare:
-

garantisce la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale,

-

segnala eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione delle opere,

-

interpreta e segnala informazioni relative a malfunzionamenti della strumentazione,

-

collabora a garantire il corretto funzionamento delle strutture informative e di protezione
delle opere,

-

assicura il rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di sicurezza,

-

accoglie i visitatori, regolandone l’accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del
patrimonio museale,

-

interpreta le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza,
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-

fornisce informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del museo,

-

fa da tramite tra il pubblico e i responsabili del museo per informazioni più specifiche,

-

svolge le operazioni di vendita dei biglietti e dei materiali informativi e promozionali.

La sede di lavoro è assegnata dalla Direzione dell’Istituzione “San Michele” e può essere
modificata nel corso della durata dell’incarico per esigenze di servizio.
Art. 2 – Trattamento economico
Al profilo professionale, di cui al presente bando, è attribuito il trattamento economico riconosciuto
per la Cat. B2 full-time (37 ore settimanali) dal vigente CCNL Federculture, integrato dagli
eventuali assegni per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuti per legge) e dai ratei di tredicesima
e quattordicesima mensilità, nonché dagli eventuali altri emolumenti previsti dal C.C.N.L.
Federculture.
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.
Art.3 – Requisiti di Ammissione
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione :

Requisiti generali per l’ammissione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea. Sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore ai 18 anni compiuti alla scadenza del presente bando e non superiore all’età
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
c) idoneità psico-fisica all’impiego specifico, che verrà accertata direttamente dall’Istituzione “San
Michele” per i vincitori della selezione;
d) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n.3.;
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g) non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
Requisiti specifici per l’ammissione:
a) Diploma di scuola media superiore;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del
termine utile per la partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di studio
italiani, rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
b) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso ai posti della
Pubblica Amministrazione, devono:
− godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Conoscenza della lingua inglese (pari o superiore a Livello B2);
d) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
e) Patente di guida categoria cat.B.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Istituzione “San Michele” si riserva la facoltà di procedere all’accertamento di tutti i
requisiti richiesti anche dopo la valutazione dei titoli, in relazione ai soli candidati utilmente
collocati in graduatoria.
La mancanza dei requisiti previsti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione e,
anche sopravvenuta successivamente alla formazione della graduatoria, è causa di decadenza dalla
stessa.
L’accertamento dell’assenza dei requisiti, che avevano determinato la collocazione del candidato in
graduatoria, non inficia la validità della stessa.
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Art.4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il

presente

avviso

è

pubblicato

sul

sito

internet

dell’Istituzione

“San

Michele”

www.welcometozieri.it/ e sul sito del Comune di Ozieri all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal concorrente a pena di nullità,
redatta in carta libera secondo lo schema allegato “A” al presente bando unitamente agli
allegati richiesti, dovrà essere indirizzata all’Istituzione “San Michele” - Piazza San
Francesco n.4, 07014 Ozieri (SS) entro e non oltre le ore 13:00 del 21/08/2020 con una delle
seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo raccomandata A/R, indirizzata all’Istituzione “San Michele”, Piazza
San Francesco n.4- 07014 Ozieri (SS). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il
termine di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione: per questa modalità di invio si fa
presente che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente la data di entrata apposta
sul dall’Ufficio Protocollo dell’Istituzione “San Michele”;
2.

con modalità telematica a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata
istituzionesanmichele@pec.comune.ozieri.ss.it (esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto
nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale). Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre il termine di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione: farà fede la
data e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dell’Istituzione
“San Michele”

Per la modalità 1):
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla facciata in
cui è scritto l'indirizzo dell’Ente, l'indicazione “domanda di partecipazione alla selezione per soli
titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato full-time di n° 1
operatore museale”
Per la modalità 2):
Le domande inviate per via telematica alla casella postale istituzionale di PEC
dell’Istituzione “San Michele” dovranno indicare come oggetto: “domanda di partecipazione alla
selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
full-time di n° 1 operatore museale”. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda
si precisa che tutta la documentazione dovrà essere in un unico invio e in un unico allegato,
esclusivamente in formato PDF. La domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una
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casella di posta elettronica certificata del candidato alla selezione. Saranno escluse le domande
pervenute al suddetto indirizzo PEC spedite da casella di posta non certificata ovvero certificata ma
non personale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere datata e sottoscritta in originale (pena
esclusione) la firma in originale (non autenticata), apposta in calce alla domanda, ha validità anche
come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
Obbligatoriamente alla domanda devono essere allegati (in formato PDF per l’invio per posta
certificata):


Modulo di domanda “Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto;



Scheda di curriculum allegato “B” debitamente compilato e sottoscritto;



Curriculum vitae formato europeo, datato e firmato, redatto in base al modello europeo, dal
quale risultino:
-

il titolo di studio posseduto (in caso di titolo di studio equipollente a quello
richiesto dal presente avviso indicare la norma che ne stabilisce l’equipollenza),
l’anno di conseguimento, l’Istituto presso cui è stato acquisito e la votazione
raggiunta;

-

i periodi di servizio prestati presso un Ente locale nella medesima professionalità
oggetto della presente selezione (profilo assimilabile a quello richiesto dalla
presente selezione o esperienza documentabile nel settore culturale-turistico anche
se in profilo non coincidente), con indicazione del giorno iniziale e finale di ciascun
periodo di lavoro, se il servizio è stato prestato a tempo pieno o parziale e, in questo
secondo caso, la percentuale di part time;



Fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile del documento di identità in corso di validità;



Fotocopia ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 (non rimborsabili)
da effettuare tramite bollettino c/c postale n. 12520078 intestato a Comune di Ozieri –
Servizio Tesoreria Comunale, con l’indicazione della causale del versamento;



Eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Essi possono essere
presentati in copia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione
che attesti la conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e/o s.m.i.

Le domande e la relativa documentazione pervenute successivamente alla scadenza indicata
saranno dichiarate inammissibili.
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Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre i termini perentori indicati dal presente
avviso.
Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’Istituzione “San Michele”, non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

a)

cognome, nome, luogo di nascita, stato civile, residenza ed eventuale recapito per

comunicazioni riguardanti la selezione, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione
Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’ Istituto presso la quale è stato
conseguito, la data di conseguimento ed il voto riportato;
g) di possedere idoneità fisica al servizio;
h) di conoscere la lingua inglese (pari o superiore a Livello B2);
i) di essere disabile o non disabile;
l) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
m) di essere in possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza;
n) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in oggetto.
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o) di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno
resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
“San Michele” all’indirizzo www.welcometozieri.it e sul sito internet del Comune di Ozieri
all’indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica
ad ogni effetto di legge;
Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
-di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
-di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione:
- anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda.
- del curriculum professionale datato e firmato;
- della fotocopia del documento di identità;
- della fotocopia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso.
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
Le dichiarazioni rese in modo generico o incomplete non saranno valutate.
Art. 5 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, primo comma del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal regolamento
(UE) 2016/679 (RGDP), i dati forniti dai candidati sia su supporto cartaceo che informatico con la
domanda di partecipazione saranno trattati dall’Istituzione “San Michele”, esclusivamente per le
finalità di gestione della presente pubblica selezione.
I dati conferiti saranno trattati per il periodo necessario all’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Art. 6 – Controllo dichiarazioni
È facoltà dell’Istituzione “San Michele” procedere a un controllo a campione delle dichiarazioni
contenute nella domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto, o di parte del contenuto,
della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
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Art. 7 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con Determinazione del Direttore dell’Istituzione “San
Michele”. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salvo
motivata impossibilità, a riservato alle donne, nel rispetto delle disposizioni sulle pari opportunità di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i.
La commissione valutatrice esperita la fase istruttoria per l’ammissibilità procederà alla stesura
dell’elenco degli idonei e alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi.
Art. 8 – Criteri per la valutazione dei titoli
La valutazione verrà effettuata dalla Commissione ad uopo nominata tenendo conto dei titoli
presentati.
Nella valutazione dei titoli la Commissione dispone di punti 10 la cui attribuzione è effettuata nel
rispetto dei seguenti parametri :
a) Titoli di studio fino a punti 2
b) Titoli di servizio fino a punti 6
c) Curriculum formativo e professionale fino a punti 1
d) Titoli vari e culturali fino a punti 1

A. valutazione dei titoli di studio massimo 2 punti
I complessivi 2 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti sulla base della votazione
conseguita nel titolo richiesto, come dal prospetto che segue:
1) votazione in sessantesimi:
Da 37/60 a 42/60

Punti 0,50

Da 43/60 a 48/60

Punti 1,00

Da 49/60 a 54/60

Punti 1,50

Da 55/60 a 60/60

Punti 2

2) votazione in centesimi
Da 61/100 a

Punti 0,50

70/100
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Da 71/100 a

Punti 1,00

80/100
Da 81/100 a

Punti 1,50

90/100
Da 91/100 a

Punti 2

100/100
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione non viene valutato qualora risulti
conseguito con il punteggio minimo di sufficienza.
Qualora nella domanda di ammissione non risulti indicato il voto del titolo d studio richiesto dal
bando ai fini dell’ammissione e non sia possibile desumerlo da altri documenti allegati, la
commissione non attribuirà alcun punteggio.
Nel caso in cui siano presenti titoli superiori a quello richiesto si valuterà esclusivamente quello
richiesto, tali titoli saranno valutati tra i titoli vari.
B. Valutazione dei titoli di servizio massimo 6 punti
Titoli di servizio
I complessivi 6 punti disponibili per i titoli di servizio verranno così attribuiti:
a) Servizio specifico di ruolo o non di ruolo attinente al posto messo a concorso presso
pubbliche amministrazioni : punti 0,1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
b) Servizio non specifico di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni
nella stessa area funzionale del posto messo a concorso: punti 0,05 per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni;
c) Servizio non specifico di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni:
punti 0,025 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.

I servizi con orario ridotto saranno valutati, proporzionalmente con lo stesso criterio.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
Per ogni esperienza lavorativa dovrà essere indicato il giorno, mese e anno di inizio e termine del
Servizio e il monte ore complessivo.
In mancanza di tali dati l'esperienza non potrà essere valutata.
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Non sono cumulati i punteggi per le attività svolte nello stesso lasso di tempo; in caso di
coincidenza tra periodi lavorativi sarà preso in considerazione il punteggio più favorevole per il
candidato.
C. Valutazione del curriculum formativo e professionale massimo punti 1
Curriculum formativo e professionale
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera specifico rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non
valutabili in norme specifiche.
In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come
docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono
valutabili le idoneità in concorsi che saranno valutate fra i titoli vari.
Partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento, seminari, tirocini, relativi alla
professionalità richiesta (punti 0,05 per ogni corso con un massimo di 5 corsi della durata minima di
cinque giorni).
Incarichi di insegnamento (punti 0,05 per ogni incarico con un massimo di 5 incarichi della durata
minima di cinque giorni).
Attività professionali prestate presso ditte o uffici privati, società cooperative purché attinenti il
posto messo a concorso e purché sia documentato il periodo (punti 0,025 per ogni mese o frazione
superiore ai 15 giorni max 0,50 punti).
D. Valutazione dei titoli vari e culturali: massimo 1 punto
Titoli vari e culturali
Saranno valutati, in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non
siano classificabili nelle categorie precedenti, quali ad esempio, il possesso del titolo di studio
superiore a quello richiesto dal bando concorso, master attinenti le attività oggetto dell’incarico e
rispondenti ai requisiti del presente bando.
Potrà essere valutato un solo titolo di formazione.
L’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici sarà valutata come segue:
 a posti attinenti a quello messo a concorso: punti 0,10 per ogni idoneità (max 0,20 punti);
 a posti diversi da quello messo a concorso: la commissione dovrà valutarli tenuta presente
l’importanza del posto cui aspirava il concorrente, ma in ogni caso, con punteggio inferiore
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a quello attribuito per idoneità conseguita per posti attinenti a quello messo a concorso.
(punti 0,05 per ogni idoneità) (max punti 0,10);
Partecipazione a master attinenti alla professionalità richiesta, conclusosi con rilascio di attestato
finale, titoli rilasciati a seguito di attività formative di durata non inferiore alle 300 ore realizzate da
Università o da altri Enti pubblici e/o privati purché legalmente costituiti e riconosciuti (punti 0,70
per ogni master) (max punti 0,70).
Art. 9 – Formazione, Approvazione e Validità Graduatorie
Le graduatorie di merito dei candidati saranno redatte in base ai punti ottenuti dalla valutazione dei
titoli con l’osservanza, a parità di punteggio, delle riserve e preferenze di legge.
La graduatoria di merito sarà approvata con Determinazione del Direttore dell’Istituzione “San
Michele”

e

pubblicata

sul

sito

internet

dell’Istituzione

“San

Michele

all’indirizzo

www.welcometozieri.it e sul sito istituzionale del Comune di Ozieri www.comune.ozieri.ss.it .
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e dalla data di pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di pubblicazione e l’Istituzione “San Michele”
potrà avvalersene per la costituzione di eventuali ulteriori rapporti di impiego nel medesimo profilo
professionale.
Art. 10 – Pubblicità
L’avviso del presente bando di selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione “San
Michele all’indirizzo www.welcometozieri.it e sul sito istituzionale del Comune di Ozieri
www.comune.ozieri.ss.it.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura e gli esiti delle varie fasi della stessa
saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet
dell’Istituzione “San Michele www.welcometozieri.it e sul sito del Comune di Ozieri
www.comune.ozieri.ss.it .
Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 11 – Pari opportunità
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla Legge
125 del 10.04.1991 e dall’art. 57 del D. Lgs. N 165/2001.
Art. 12– Responsabile del Procedimento
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Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Civico
Museo Archeologico “Alle Clarisse” di Ozieri (SS), Dott. Giovanni Frau.
Art. 13– Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trovano applicazione le norme di legge
regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme
stabilite dal presente bando e dai regolamenti dell’ente.
L’Istituzione “San Michele” si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta di prorogare o riaprire i termini della selezione ovvero
di revocare il presente bando.
L’Istituzione “San Michele” si riserva altresì di non procedere all’assunzione del vincitore della
selezione tutte le volte in cui sia venuta meno la necessità ovvero qualora ritenga di rinviare
l’assunzione in servizio.
L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, dato che la
stessa sarà disposta in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie dell’Istituzione “San
Michele” e compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento
dell’assunzione.
Per informazioni e/o chiarimenti sulla presente selezione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
telefono: 0797851052 - 079787638, e-mailsegreteria.istituzione@comune.ozieri.ss.it

e pec

istituzionesanmichele@pec.comune.ozieri.ss.it
Il bando, comprensivo dello schema di domanda (Allegato A) e dell’allegato (B) è altresì
disponibile sul sito internet del Comune di Ozieri all’indirizzo www.comune.ozieri.ss.it e sul sito
internet dell’Istituzione “San Michele” www.welcometozieri.it

Ozieri, 07.08.2020
F.to Il Direttore
Dott.ssa Marilena Bua
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