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AVVISO 
 

Bando SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 
CONTRATTO  DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA “MASTER AND BACK” - PERCORSI DI RIENTRO 2010-2011 DELLA REGIONE 

SARDEGNA PER LA DURATA DI 12 MESI. 
 

 

E’ indetta una selezione pubblica per la scelta di n. collaboratore da abbinare alle richieste di attivazione 
del percorso di rientro “Master and Back” Bando 2010-2011 per il seguente profilo professionale: 
 

Titolo di studio:  
 

Profilo  n. 1: Laurea in Economia e/o Giurisprudenza e/o Informatica; 

.(secondo le disposizioni della Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09 luglio 2009) 
 
Potranno partecipare alla selezione tutti i soggetti che abbiano i requisiti di partecipazione richiesti 
dall'avviso pubblico 2010-2011 per i percorsi di rientro del programma Master and Back della 
Regione Autonoma della Sardegna e che abbiano concluso un percorso di alta formazione o di 
tirocinio fuori dal territorio regionale finanziato con programma Master and Back, ovvero ultimato 
da non più di tre anni un percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma. 
La selezione sarà effettuata per titoli e colloquio, seguendo l'ordine della graduatoria degli idonei. 
II punteggio a disposizione della commissione esaminatrice e di complessivi 15 punti, di cui 10 per 
i titoli e 5 per il colloquio. 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in 
conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente bando ed indirizzata al 
Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile del Comune di Pimentel – Via Zanardelli 1 – 
09020 Pimentel. Dovrà essere inviata in busta chiusa recante la dicitura “ DOMANDA SELEZIONE 
PUBBLICA PROGRAMMA MASTER AND BACK PERCORSI DI RIENTRO 2010-2011”  e dovrà essere 
inviata, a pena di esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio  entro le ore 12 del 02 
Novembre 2011. 
Le domande di ammissione dovranno pervenire: 

 Raccomandata postale con avviso di ricevimento, 

 Corriere 

 Presentate direttamente all’Ufficio Protocollo – Via Zanardelli, 1 – 09020 Pimentel – ; 

 Tramite posta certificata all’indirizzo 
amministrativofinanziario@pec.comune.pimentel.ca.it 

Le domande spedite a mezzo posta entro il termine di cui al precedente comma, devono pervenire 
al protocollo dell’Ente, a pena di decadenza, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza 
del termine. 
La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’ufficio Postale 
accettante. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione in termini 
delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di tutte le comunicazioni relative alla 
procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso 



fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato in domanda. 
In caso di inoltro della domanda a mezzo posta o corriere, il concorrente dovrà indicare sul retro 
della busta il proprio nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere apposta la 
seguente dicitura: MASTER AND BACK – PERCORSI DI RIENTRO 2010/2011 – DOMANDA 
PUBBLICA SELEZIONE - 
Non si terrà conto delle domande pervenute a mezzo fax o posta elettronica. 
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3 comma 5 e 11 della legge 
n. 127/97, non è soggetta ad autenticazione. 
Alla domanda dovrà allegare: 

 Curriculum professionale e di studio; 

 Fotocopia titolo di studio; 

 Fotocopia altri Titoli; 

 Fotocopia documento di identità valido; 

 Elenco della documentazione allegata. 
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Il Responsabile del Servizio 
Anna Maria Mascia 

 


