
 

 

C o m u n e  d i  S a r r o c h  
Provincia di Cagliari 

 

 

 

PROGETTO ICARO AREA DIPENDENZE 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, FINALIZZATA AL 
CONVENZIONAMENTO DI N° 1 EDUCATORE PROFESSIONALE/OPERATORE  

DI STRADA. 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
 

Vista la necessità di costituire un elenco di educatori professionali/operatori di strada per la 
realizzazione del progetto Icaro con contratto di lavoro autonomo di durata annuale; 
È indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata al convenzionamento di n° 1 
educatore professionale/operatore di strada con contratto di lavoro autonomo di durata annuale. 
 
Articolo 1 - INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI 
La selezione è finalizzata all’individuazione di n° 1 educatore professionale/operatore di strada con i 
seguenti profili professionali: 
- qualifica conseguita mediante art.13 comma 5 L.R. 7/2007; 
- laurea specialistica in scienze dell’educazione vecchio e nuovo ordinamento; 
- laurea in pedagogia; 
- qualifica regionale di Operatore di strada;   
- Non saranno ammessi alla selezione coloro che non posseggono i titoli sopra specificati 
e coloro che, pur possedendo il titolo richiesto, svolgono attività lavorativa in ruolo. 
Gli operatori devono avere maturato tre anni di esperienza in servizio analogo a quello oggetto 
della selezione 
 
Articolo 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE GRADUATORIE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti aventi carattere 
generale: 
1. Età minima 18 anni; 
2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 



   

dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla 
normativa vigente. 
Per i cittadini membri dell’Unione Europea sono richiesti i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174: 
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza 
- adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire 
5. Godimento dei diritti politici ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle 
vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso; 
6. Non aver riportato condanne penali e non essere stai interdetti o sottoposti a misure che 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo le 
norme vigenti; 
7. Non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ai sensi della vigente normativa di legge, regolamentare e contrattuale; 
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica. 
 
Articolo  3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 
Per l’ammissione alle graduatorie di cui al presente avviso pubblico, gli aspiranti devono aver 
maturato esperienza professionale o lavorativa complessiva, anche non continuativa, a titolo 
subordinato o autonomo, di almeno 3 anni presso enti pubblici o terzo settore, in ambito delle 
dipendenze. 
I titoli di studio richiesti per l’ammissione alle graduatorie sono i seguenti: 
- qualifica conseguita mediante art.13 comma 5 L.R. 7/2007 
- laurea specialistica in scienze dell’educazione vecchio e nuovo ordinamento; 
- laurea in pedagogia; 
- qualifica regionale di Operatore di strada;  
- patente di guida categoria B 
Non saranno ammessi alla selezione coloro che non posseggono i titoli sopra specificati e 
coloro che, pur possedendo il titolo richiesto, svolgono attività lavorativa in ruolo. 
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica. 
 
Articolo 4 - MODALITA ‘ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il progetto ICARO prevede lo svolgimento della seguente attività: 
Educativa di strada diurna e notturna itinerante, con o senza il camper messo a disposizione dal PLUS, 
nel territorio dei Comuni di Pula, Capoterra, Sarroch e Siliqua. 
 
La figura richiesta dovrà, in particolare, svolgere attività di  educativa di strada per n° 960 complessive.  
La figura richiesta dovrà alternarsi nella guida del camper con gli altri operatori convenzionati per 
l’effettivo svolgimento del servizio. 
 
Articolo  5 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per il profilo professionale è attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo: 
N° 1 educatore professionale/operatore di strada per n. 960 ore annue e per un compenso annuo lordo 
comprensivo di oneri pari a € 19.200,00. 
 
Articolo 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO 
Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione, “redatta secondo l’Allegato A” 
dichiarerà, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 
requisiti generali e specifici elencati negli artt. 2 e 3: 



   

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
b) residenza, precisando il numero di CAP e l’eventuale numero di telefono nonché l’impegno 
a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo indicato e, se diverso dalla 
residenza, l’indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente 
selezione; 
c) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, con specificata l’esatta 
denominazione, in quale anno e presso quale Istituto è stato conseguito; 
d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatti 
salvi i casi di cui al DPCM 07/02/1994; 
e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, oppure di 
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, oppure di avere riportato 
condanne penali. In caso contrario le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in corso; 
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazione, e/o terzo settore nonché le cause di 
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
e/o terzo settore, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D.P.R. 10.1.1957 n. 3; 
i) di essere fisicamente idonei al servizio; 
j) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
k) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 
l) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Bando; 
m) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione 
alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, questo Ente al trattamento degli stessi per 
tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta in calce ai sensi di legge. La 
mancata sottoscrizione sarà motivo di esclusione dalla selezione. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1. curriculum debitamente datato e sottoscritto dal candidato (allegato “B”); 
2. fotocopia del documento di identità. 
 
Articolo  7 - DOMANDA DI AMMISSIONE – PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, sottoscritta dal candidato ed accompagnata, a 
pena di inammissibilità alla selezione, da una fotocopia di un valido documento di identità personale, e 
la relativa documentazione allegata (all. B), dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo 
del Comune di Sarroch, situato in Via Siotto, 2, o spedita a mezzo raccomandata A/R al Comune di 
Sarroch Via Siotto, 2, entro e non oltre il giorno 09 LUGLIO 2012. 
  
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur se spedite nel suddetto termine, 
pervengano al Comune oltre il giorno 12 LUGLIO 2012.  
 
Il plico contenente la domanda di ammissione dovrà riportare sul fronte la seguente dicitura 
“CONTIENE DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, 



   

FINALIZZATA AL CONVENZIONAMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER IL 
PROGETTO ICARO AREA DIPENDENZA AMBITO AREA OVEST”. 
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della 
domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di 
terzi. 
 
Articolo 8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Nelle more della verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti richiesti, 
l’elenco degli aspiranti ammessi con riserva e di quelli esclusi e ogni altra comunicazione inerente la 
selezione in argomento, saranno resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune di Sarroch  sul sito internet www.comune.sarroch.ca.it.  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuata preliminarmente 
alla stipula del contratto. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini e delle 
condizioni perentorie stabiliti nel presente bando. 
La mancata presentazione del candidato alla prova orale verrà considerata come rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 
 
Articolo 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli presentati verranno valutati nel modo seguente: 
PUNTEGGIO PER TITOLI MAX 20 
I titoli di servizio max punti 20.  
I 20 punti saranno valutati dal 3° anno di esperienza in poi (requisito minimo di accesso alla selezione) 
L’esperienza lavorativa di tre anni, richiesta quale requisito minimo di ammissione per la selezione, 
non sarà computata ai fini dell’attribuzione dei punteggi per i titoli. 
I punti disponibili saranno ripartiti, in relazione alla natura e alla durata del servizio svolto, con il 
seguente criterio: 
- Servizio prestato, presso Enti Locali o terzo settore, con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
determinato o indeterminato nella categoria corrispondente e/o, con funzioni equivalenti, in caso di 
forme contrattuali di lavoro flessibile, ivi comprese le collaborazioni professionali e/o coordinate e 
continuative, per l’espletamento di attività e/o progetti, strettamente attinenti a quelli del posto messo a 
selezione: 
punti 0,50 per ogni mese di servizio 
Il servizio viene valutato purché non sia inferiore a mesi tre. I servizi di durata inferiore vengono 
sommati e valutati se nel loro complesso risultano pari o superiori a tre mesi. 
I servizi con orario ridotto sono valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
Per l’attribuzione del punteggio non verranno prese in considerazione le esperienze di volontariato 
e/o tirocinio. 
 
Articolo 10 - GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun 
candidato risultante dalla somma della votazione conseguita nella valutazione dei titoli, con 
l’osservanza, a parità di punti, della minore età del candidato. 
La graduatoria finale avrà la validità di anni tre dalla data di pubblicazione della stessa. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, 
sospendere, modificare, integrare o revocare il presente avviso. 
Con la partecipazione al presente avviso di selezione è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di 
quelle che disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali. 



   

 
Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 verranno utilizzati 
esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente avviso di selezione. 
Sarroch, 21 GIUGNO 2012 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Tomasina Mulvoni 



   

 
Allegato “A” 
SCHEMA DI DOMANDA 
AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
VIA SIOTTO, 2 
09018 SARROCH (CA) 
Oggetto: selezione pubblica, per titoli, finalizzata al convenzionamento di n° 1 educatore 
Professionale/operatore di strada Progetto Icaro Area Dipendenze. 
.. l.. sottoscritt.. ……………………… nat_ a …………………………… il …………. e residente a 
…………………………….. Via ……………………………. 
chiede di partecipare alla selezione pubblica per n° 1 educatore professionale/operatore di strada. 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 
445/2000: 
a) di essere nat… a………………………….………………, il …………...………………; 
b) di essere residente a ……………………………………………. ( ………..), C.A.P. ……….., in 
via……………………………………………………, N°……… (prefisso ……… tel. 
…………………….); 
c) di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale ……………………………………; 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o indicare la cittadinanza posseduta); 
e) di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
f) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
……………………………..; 
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 
ovvero............................................................................…………………...........................… 
h) di avere prestato servizio per almeno tre anni, presso Enti Locali o terzo settore a titolo 
subordinato o autonomo, in materie afferenti la selezione; 
i) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; (in caso contrario indicare i motivi del 
provvedimento di destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento); la dichiarazione va resa 
anche in assenza di rapporto di pubblico impiego; 
l) di essere idoneo/a fisicamente all'impiego; 
m) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente 
…………………………………………...…............…………............................................................, 
conseguito presso…………………………………………., con sede in 
……………………………………….. in data ……………………; 
I cittadini stranieri debbono, inoltre, dichiarare: 
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
Il/la sottoscritt.. chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso di cui trattasi siano 
inviate alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente indirizzo: 
..........................................................................................……………..................…………… 
(recapito telefonico …………….….......….....) e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto 
le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Ufficio di piano per la 
programmazione e gestione associata dei servizi sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del/la destinatario/a. 
Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda 
per l’emanazione dei provvedimenti connessi alla procedura selettiva in oggetto, nonché per gli 
eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
Il/La sottoscritto/a infine 
d i c h i a r a 



   

1. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dal bando di concorso; 
2. di accettare integralmente quanto previsto dal bando di concorso. 
Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione: 
Allegato B (autocertificazione dei servizi prestati) 
Curriculum vitae; 
Copia fotostatica di un documento di identità; 
Copia fotostatica della patente di guida Cat. B 
Eventuale documentazione …………………………………….; 
Data 
.................................... FIRMA LEGGIBILE 
_____________________________ 
N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi 
dell’art. 39 del D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere 
autenticata). 

 



   

CURRICULUM VITAE (Allegato B) 
 
Dati anagrafici 
Cognome e Nome: ………………………………………………………… 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………. 
Nato/a a: ……………………….. il: ……………………………………… 
Residente a: ………………………. in: ………………………………….. 
CAP: …………… Prov: ……………………………... 
Tel: ……………………………. cell: ……………………………………... 
e-mail: ……………………………………………………………………… 
Eventuali altri recapiti: …………………………………………………… 
Nazionalità: …………………………….. 
Istruzione 
Titolo di studio: ……………………………………………………………… 
Conseguito presso: …………………………………………………………… 
in data: …………………….. 
Titolo di studio: ……………………………………………………………… 
Conseguito presso: …………………………………………………………… 
in data: …………………….. 
Esperienze lavorative 
Attività: ………………………Qualifica………………………….. 
svolta presso: ……………………………………………. 
Dal: ………………….. al: ……………………….. 
Attività: ……………………… Qualifica ………………………….. 
svolta presso: ……………………………………………. 
Dal: ………………….. al: ………………………… 
Attività: ……………………… Qualifica …………………………... 
svolta presso: ……………………………………………. 
Dal: ………………….. al: …………………………. 
Attività: ……………………… Qualifica …………………………... 
svolta presso: ……………………………………………. 
Dal: ………………….. al: …...…………………….. 
 
dichiara che i dati riportati nel Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 
Luogo e Data 

  
             Firma 
______________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
 
Luogo e Data 

 
              Firma 

                  ________________________________ 


