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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di concorsi 
pubblici approvate da altri enti del comparto Funzioni locali 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comprensivo del fabbisogno del 
personale, approvato dall’Assemblea con Delibera n.3 del 17/01/2020 e convalidato dall’Assessorato 
Regionale Difesa Ambiente; 
Richiamata la determinazione del Direttore del Parco n. 5 del 26 maggio 2020.   
 
 

RENDE NOTO 
 
che si intende procedere alla copertura a tempo determinato delle seguenti categorie e profili professionali 
mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali: 

a) N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, C.C.N.L. Regioni Funzioni locali 21.05.2018;  

Requisiti richiesti:  

• Diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) di cui 

al D.M. 28/11/2000 o Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. 16/03/2007 in discipline tecnico-

scientifiche in materie tecniche (ingegneria e architettura) o equipollenti. 

• Aver maturato un’esperienza almeno triennale nel campo tecnico, amministrativo o gestionale 

sopramenzionato oppure aver ricoperto per almeno tre anni l’incarico di responsabile di settore 

o servizio o procedimento (o posizione equivalente) dei settori tecnico, Appalti e contratti e 

lavori pubblici (o posizione equivalente) all’interno degli enti locali e/o organismi di gestione 

di aree protette .  

Durata rapporto di lavoro: incarico per anni 1 rinnovabili 

Sede di lavoro: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Loc. San Pantaleo, Comune di Santadi. 
 

b) N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1, C.C.N.L. Regioni Funzioni locali 

21.05.2018;  

Requisiti richiesti:  

• Diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) di cui 

al D.M. 28/11/2000 o Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. 16/03/2007 in materie 

economiche-giuridiche.  



• Aver maturato un’esperienza almeno triennale nel campo tecnico, amministrativo o gestionale 

oppure aver ricoperto per almeno tre anni l’incarico di responsabile di settore o servizio o 

procedimento (o posizione equivalente) dei settori ragioneria, economico finanziaria, 

amministrativo, appalti e contratti e personale all’interno degli enti locali e/o organismi di 

gestione di aree protette soggetti al D.Lgs 118/2001.  

Durata rapporto di lavoro: incarico per anni 1 rinnovabili 

Sede di lavoro: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Loc. San Pantaleo, Comune di Santadi. 

 
c) N.1 Istruttore Tecnico cat. C1, C.C.N.L. Regioni Funzioni locali 21.05.2018;  

Requisiti richiesti:  

• Diploma di scuola media superiore di geometra o istituti tecnici equivalenti. 

•  Aver maturato un’esperienza specifica a materia almeno triennale nel campo tecnico, 

amministrativo o gestionale all’interno degli enti locali soggetti al D.Lgs 267/2000 o degli 

organismi di gestione di aree protette.  

Durata rapporto di lavoro: incarico per anni 1 rinnovabili 

Sede di lavoro: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Loc. San Pantaleo, Comune di Santadi. 

 
d) N.1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, C.C.N.L. Regioni Funzioni locali 21.05.2018;  

Requisiti richiesti:  

• Diploma di scuola media superiore di ragioneria o istituti tecnici equivalenti. 

• Aver maturato un’esperienza specifica a materia almeno triennale nel campo tecnico, 

amministrativo, economico finanziario  o gestionale all’interno degli enti locali soggetti al 

D.Lgs 267/2000 o degli organismi di gestione di aree protette.  

Durata rapporto di lavoro: incarico per anni 1 rinnovabili 

Sede di lavoro: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, Loc. San Pantaleo, Comune di Santadi. 

 
La selezione avverrà mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni 
locali (Le graduatorie devono essere state approvate negli anni dal 2012 al 2016 (utilizzabili fino al 30 
settembre 2020) e negli anni 2017/18/19 (utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione). Legge 27 
dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). 
 L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria selettiva, individuata a seguito del presente 
avviso. 
Gli interessati devono inviare la domanda con il proprio curriculum professionale all’indirizzo pec 
posta@parcogutturumannu.it entro il 30 giugno 2020. 
 
Santadi, lì 
26 maggio 2020 

                                                 Il Direttore 
Carlo Murgia 

 
         
 


