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RESEARCH (ENTRE 

MODULO HR_Ox - Selezione personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione/ 

Regolamento aziendale n. 3 Vers. 3 del 10/01/2018 

Carbonia, 18 luglio 2018 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE 

SOTACARBO S.p.A. ricerca la seguente figura professionale: 

Nr. 1 RESPONSABILE UFFICIO BANDI E GARE, che avrà il compito principale di: 

- Assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di Appalti (DLgs

50/2016, linee guida ANAC, etc) e del regolamento interno per gli acquisti e

per la selezione del personale;
- Assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di affidamenti di

lavori, servizi e forniture e quella in materia di rapporti di lavoro, ivi compresi

quelli di collaborazione;
- Vigilare sul rispetto della normativa in materia e dei suddetti regolamenti e di

eventuali procedure e istruzioni operative interne da parte degli altri soggetti

coinvolti nel processo.

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alla selezione possono partecipare gli tutti gli aspiranti che, alla data di scadenza del 

presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea o quella di un 

altro Stato Extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

Età non inferiore agli anni 18; 

Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

Onorabilità; 

Idoneità fisica all'impiego; 

Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in discipline 

economico-giuridiche (o equipollenti); 
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Esperienza almeno triennale in gestione di contratti, bandi di gara, procedure 

selettive e contatti con i fornitori 

Costituiscono titolo preferenziale i seguenti requisiti: 

- Aver maturato almeno due anni di esperienza, dei tre richiesti, all'interno di

un
1

amministrazione pubblica o di altro ente di diritto privato in controllo

pubblico nello svolgimento delle attività connesse a procedura di gara indette

ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e pubblicazione

di bandi;
- Conoscenza certificata della lingua inglese, ovvero quella attestata da un ente

certificatore riconosciuto dal British Council (preferibilmente Cambridge

English Language Assessment/ ESOL, IELTS, TOEFL).

COME PARTECIPARE 

Le domande di ammissione alla selezione ed i relativi allegati dovranno essere 

recapitate alla società Sotacarbo S.p.A. improrogabilmente entro il 14/08/2018 

secondo una delle seguenti modalità: 

a) Invio a mezzo servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento} al

seguente indirizzo:

Sotacarbo S.p.A.

Grande Miniera di Serbariu

09013 Carbonia {Cl}

b) Trasmissione via posta elettronica all'indirizzo sotacarbo@pec.sotacarbo.it.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza. Per l1invio

a mezzo posta farà fede la data di spedizione.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata con l1apposito 

modulo allegato al bando, compilata in ogni sua parte, recante i necessari 

documenti allegati e debitamente sottoscritta a pena di esclusione dalla procedura 

di selezione. 
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In particolare essa deve: 
- Contenere un valido indirizzo di posta elettronica da assumere come domicilio

per le comunicazioni relative alla selezione;
- Essere inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo

sotacarbo@pec.sotacarbo.it o mediante invio di raccomandata a.r.

all'indirizzo della sede della Società;
- essere inviata entro il termine indicato nel bando che non può essere inferiore

a 15 giorni lavorativi.

La Società non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda dovuta a cause ad essa non imputabili. 

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare: 
- curriculum vitae (redatto in carta libera, preferibilmente in formato europeo)

- datato e sottoscritto dal candidato - con l'indicazione:

./ dei titoli di studio posseduti, delle rispettive date di conseguimento,

dell'Istituto che li ha rilasciati e della votazione finale riportata;

./ di eventuali esperienze nello stesso ruolo di cui all'oggetto della presente

selezione, con l'indicazione della data di inizio e cessazione del rapporto;

./ di eventuali attività professionali connesse al ruolo di cui all'oggetto della

presente selezione debitamente documentate;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- indirizzo di posta elettronica;
- eventuali attestati di abilitazioni e altri titoli relativi alla figura ricercata

(iscrizioni albi abilitanti, master, corsi di formazione con attestato, ecc.);
- eventuali attestati di conoscenza della lingua inglese con indicazione del

livello raggiunto;
- eventuali attestati di certificazione delle conoscenze informatiche;
- altre eventuali informazioni ritenute utili.

In caso di trasmissione a mezzo servizio postale, sulla busta dovranno essere 

riportati: 
- nome, cognome e recapito del candidato;
- la dizione "Candidatura per la selezione del personale - Responsabile Ufficio

Bandi e gare".
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In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, come oggetto della email dovrà 
essere riportata la dizione "Candidatura per la selezione del personale -
Responsabile Ufficio Bandi e gare" e nella email dovrà essere riportato il recapito 
completo del mittente. 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Tutti i candidati sono automaticamente ammessi alla selezione, sulla base della 
domanda di partecipazione, con riserva di accertamento dei requisiti. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti oppure che non 
presenti tutta la documentazione richiesta o che abbia presentato una domanda 
non conforme al modulo allegato al bando, viene escluso automaticamente dalla 
selezione. 
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 
selezione può comportare comunque, in qualunque momento, la risoluzione del 
rapporto di lavoro 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata per titoli e esami (colloquio finalizzato alla valutazione 
della competenza professionale, accompagnato da colloquio psicoattitudinale; 
prove scritte e/o pratiche). Saranno ammessi agli esami solamente i candidati che 
otterranno dai titoli un punteggio minimo pari a 35/50 100. 

Criteri di valutazione Punteggio 

Titoli Max 50/100 
Colloquio Max 20/100 
Titoli preferenziali Max 30/100 

Totale Max 100/100 

Con riferimento ai titoli il punteggio viene attribuito secondo il seguente schema: 
Laurea 30 punti 
Laurea con massimo dei voti 
Laurea con massimo dei voti e lode 
Post laurea (Master universitario di li livello, dottorato di ricerca) 
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45 punti 
50 punti 
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Con riferimento ai titoli preferenziali il punteggio viene attribuito secondo il 

seguente schema: 

Esperienza 

Lingua inglese 

Max 25 punti (5 punti per ogni anno di 
esperienza, sino a un massimo di cinque anni, 
all'interno di un'amministrazione pubblica o di 

altro ente di diritto privato in controllo 
pubblico nello svolgimento delle attività 
connesse a procedura di gara) 
Max 5 punti (1 livello elementare; 3 medio; 5 

elevato) 

I colloqui si terranno nelle date e alle ore che saranno comunicate ai candidati 
tramite posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet della Società 
a Il' indi rizzo http://www.sotacarbo.it/societa-traspa rente/ba ndi-di-concorso/. 

Qualora il numero delle candidature dovesse essere superiore a 50, la Commissione 

può decidere di sottoporre i partecipanti ad una prova preselettiva, da espletarsi 

attraverso un questionario a risposte multiple. I primi 20 candidati classificati 
vengono ammessi all'esame. 
I partecipanti dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in 
corso di validità. 

Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata 
nel sito internet della Società. Nel caso in cui due o più candidati dovessero ottenere 
lo stesso punteggio, la graduatoria terrà conto della minore età anagrafica. 
Il candidato vincitore dovrà dare conferma dell'accettazione entro 10 giorni 
lavorativi dalla comunicazione. 

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di selezione, una volta approvata, rimane efficace per 18 mesi per 
l'eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili 
successivamente all'approvazione della graduatoria medesima. 

TIPOLOGIA DI CONTRATIO E SEDE DI LAVORO 

Per la figura professionale di cui sopra la Società intende stipulare un contratto di 
lavoro secondo i seguenti criteri: 
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al primo candidato della graduatoria per la selezione di UN RESPONSABILE UFFICIO 

BANDI E GARE sarà offerto un contratto a tempo indeterminato con inquadramento 

previsto al livello BSS del contratto collettivo CCNL del settore elettrico. La 

remunerazione sarà determinata di conseguenza. 

La sede di lavoro è il Centro di Ricerche Sotacarbo a Carbonia. 

La difformità fra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione (o su eventuali 

autocertificazioni allegate) e quanto attestato sui certificati e/o documenti richiesti 

per una eventuale assunzione comporterà la decadenza. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti dalla Sotacarbo S.p.A. per le finalità di gestione della selezione, 

saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

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

partecipazione alla presente selezione, pena l'esclusione dalla stessa. I candidati 

hanno diritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla 

loro cancellazione e di opporsi per motivate ragioni al loro trattamento. 

NORME FINALI 

La selezione terrà conto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento 

e non discriminazione per ragioni di età, razza, nazionalità, religione, invalidità, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale e opinione politica. 

Sono garantite pari opportunità per l'accesso al lavoro. 

Sono previste speciali modalità di svolgimento delle prove che consentano ai 

soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica 

l'accettazione incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 

La Società si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza della selezione o di 

riaprirla, ovvero di revocare la selezione già bandita. 
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Per qualsiasi informazione sulla presente selezione 

Sotacarbo S.p.A. ai seguenti recapiti: tel. 

sotacarbo@sotacarbo.it. 

del personale contattare 

0781/670444, e-mail: 

Si allega al presente bando tac-simile della domanda di ammissione. 

Carbonia, 18/07/2018 

Il Presidente 

Alessandro Lanza 
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LUOGO, 99 �;Tl� aaaa 

FACSIMILE 

Spett Sotacarbo S.pA 
Grande Miniera di Serbanu 
09013 Carbonia 

DOMANDA DI AMM1$SIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE 

, 'lato/a a _ _ _________ prov 

prov. CAP 
.,o 

'I/La sottoscr tto/a 
codice fscale 
gg/mr,/aaaa 
residente n 
via/piazza/strada 
dorr ci; a•o/a ir 
via/piazza/strada 
teleforo 

prov. _ CAP 

Posta Elettror ca Certificata 
e-lT'ail

Cf-<IEDE 

'lo 

dr essere am7Tlesso/a alla selezione dr persorale pubohc.ata Sl. srto della Sotacarbo S.p A ir data t I

li/La sottoscritto/a d cl' ara di essere m possesso dei seguerti reoJ1s.ti minimi (ird1care con una x) 

r ] C ttad:'lanza itahar.a o d  a.tro Stato appartene'lte a;. uniore EJropea o quer-:;i ::i. t.'1 altro Stato Ext·aet. ·opec ,, corform tà 
alle vige,�· e sposizioni m materia 
11dicare d seguite la propna cittadinanza 

[ J Eta nor irfenore agi: ar,1 18; 
L J Non essere esc1us, dall'elettorato po11�co atht0: 
( J Ororab· ita 

L J ldore tà fisica all irrip1ego, 

L: ""itolo d' studio. Lat.·ea magistrale/specia. stica o laurea vecchlO ordinamento in discipline economico-g Jridiche (o 
equipollenti}; 

LI Espene11za a.11eno trienrale in gestione d1 contratti bandi d1 gara, procedure selett.ve e contatti con I for'litori 

li/La sottoscritto/a d cl' ara ino:tre quanto segue 
l l 01 non essere stato sottoposto/a a procedime,to per apprcazione di IT'·s.ire di prevenzione, a1 se'lsi de[::a 'lOrrriativa 

anti!T'afia (art. 3 e ss. De'la L n. 1423 del 1 956, art. 10 aella _ r. 575 de· 1965}; 

l l Di non essere sottoposto/a all'apphcaz1one di mrsure cautela:, coerc,�ve ne'. ar1b1to d1 ur procedrm::::110 penaie o 
prorunc1a di sentenza di condanna, ancorché nor d,h1tiva, COIT'presa quella prevista dall'art 444 e p p (ne• corfronti di 
persone fisiche in quanto tali, ovvero soc e ar,r,irnstratori di erti collett·v1) per delìtt: cortro la Pubblica Ar1mm1straz1one, 
per associazione per delirquere (art. 416 e p ), assoc1az·one per delinquere d' tipo mafioso !art 4 • 6 - bis c p.), scarrib10 
elettorale politico mafioso (s:t. 416 - ter c.p.) ricettaz one (art. 648 c.p.), riciclaggio (s!"t. 648 - b,s c.p )  irripiego di deraro, 
ber o util:tà o di prove111enza illecita (art. 648 - ter c.p ), autoric1clagg10 (art. 648 - ter 1 c p ), esto�s1one (art. 629 c.p )  
reati di terrorismo o d  eversione dell'ordire democratico {artt.27C - bis e segg. c.p art. 2 della Convenzione 
ir.temaz1ona1e per la rep�ess1one del finanziamento del terronsr,o, I\Jew York 9 dicembre 1999 e per altre figure de- !!uose 
che assurriono ri. evo 'lell'arrbito della crimma! tà organizzata 
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L ] J ron esse·e stato sottoposto/a all'applicaziore di ·n-su•e caute1ari nel'.'a!T'b1to d1 Jn proced iTento penale e pronurc,a d 
senterza di condanna, ancorché no:, def rntiva compresa qt.alla er1essa st. r.ch esta deie parti ne! corfront1 di erti, a, 
sensi del D Lgs N 231120C1 per rea� e cui di pt.rto precederle; 

( J L'esistenzd d1 eventua1. rapporti con dipe!ldenti o con ·organo ar1r1irnstrativo o l'Organo di co:i�ollo della Soc eta 
prec13a:,dore a ratJrd. 

L: NO 

L : SI Natura 

:_] .... ·intrattenere o l'aver 1••atte11uto rapport: con la Società, precisandone la natura 
[: NO 

SI Natura: 

[ J /la sottoscritto/a si irr1peg1a a dichiara·e, ron appena ne venga a conosce"za, e co:rJnqt..e ron ol'·e inizio de· a prova 
a esame, l'eventJale suss,ste�za, relativa a, compone,'. della CorrTi.ssio:ie, d s1tuaz1or d 1rcon'er·:,1lità di mcanco o di 
obbligo d1 asters,one. 

( J · tla sottoscntto/a r cr ede, in relazio:ie d prop�·e condlllor d d sab1lita certificate come da documento allegato, la 
d spornb1 '.à d eventt.ah te'Tlp aggiu1tJvi e/o deg a;.is I o dei supporti all't..opo necessan come di seguito spec ficato: 

lltla sottoscrit'o/a d cr 3ra di aver preso conoscenza de bando re at.vo a,la presente selezione e a accettare e 1orr1e e 
.e co11dizion. aa esso stabilite, 

[ } l'tla sottoscritto/a p·esta 11 conserso a, tratta:nento dei dati person2: per le ,:,alità di cu a, p-esente bando d selezione 

s, allega alla presente 

[ ; currcLl.um v·tae (redatto '1 carta libe•a, preferib .IT'ente ,r formato europeo) - datato e sottoscritto dal candidato/da.la 
ca:ididata - con l'i!1d1caz1one 

de, titoli di studio posseduti de11e nspett1ve date d1 co:isegul'Tlento de1l'lstituto che 11 ha rilasciati e de!'a votaz,o:ie 
fina1e riportata (qJalora il ttolo d1 stud o s 3 stato corsegJ1to all'estero dov•à essere citata la dichiarazione 
dell'aJtorità co:npetente ere attes! 1·eqwpolle1za ad Jn titolo d' studio rilasciato da ,stitut: italia:11): 
di eve!ltt.ah esperienze rello stesso •:.iolo d1 cu, all'oggetto del;a prese,te se·ez1one con l'i'ld1caz one della data di 
,,z.o e cessaz,ore del rapporto 
d1 eventua1. atl.v1ta profess1ondli co:inesse al ruolo di cu, all oggetto della preserte selezione aebitar,erte 
docur,ertate, 

:. J copia di ur doct.. 'llentc d1 1dentita 1 corso e valid tà: 
� J md:r zzo di posta elettronica; 
[ ] eventua: attestati di conoscerza de- 3 :igt..3 :1glese con mc caz10!1e del livello raggiunto; 
[ _] eventua: attestati di conoscerza de· pr·ncipa1 s'•u!T'enti 1nformatic1 
� ] eventuali attestati d1 partec1paz1one a sct.ole o co�s1 di fow.iaz1ore 
L J eventuale certificazione d: disabilità 
[ ] altre eventua: irfor-naz•oni ritent..te utili. 
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In fede 

Nome e cognorre 

(firma a;.itografa) 


