
 

 
OGGETTO: Rettifica del Bando Pubblico: Ex Manifattura Tabacchi - PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE 

DI UN MANAGER PER IL COORDINAMENTO, LA PRODUZIONE E LA SUPERVISIONE DELLE INIZIATIVE DEL 

PROGRAMMA CULTURALE DI MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI – POR FESR 2014-2020 

 

 

Al fine di consentire, anche a professionisti che pur essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti 

dal bando non sono in possesso di Partita IVA, di presentare la propria candidatura, il Direttore Generale, con 

Determinazione n 498 del 27/03/2018 ha autorizzato la seguente rettifica del bando in oggetto 

pubblicato in data 28/02/2018. 

 

 

TESTO ORIGINARIO 

 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di carattere generale: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- inesistenza di divieti, ai sensi della normativa vigente, a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento universitario o Diploma di Laurea 

secondo il previgente ordinamento universitario conseguito presso le Università italiane o titolo di 

studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o norme di 

legge; 

- possesso di partita IVA; 

- non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di dipendenti di 

Sardegna Ricerche o comunque dei soggetti che ricoprono all’interno dell’Ente funzioni di 

responsabilità, di controllo o di amministratore. 

 

B) Requisiti di carattere professionale: 

- almeno cinque anni di comprovata esperienza e responsabilità, in ambito internazionale, nel campo 

dell’organizzazione di progetti ed eventi complessi e articolati nel settore culturale e creativo 

 
I requisiti di partecipazione richiesti saranno accertati sulla base delle dichiarazioni rese nella Domanda 

(redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente Avviso) mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità delle norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione. 

Sardegna Ricerche si riserva di effettuare controlli, nel rispetto della normativa vigente, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, e sull’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti. 

-----------------------------Fine dell’art. 4-------------------------------------- 



TESTO RETTIFICATO 

 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di carattere generale: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- inesistenza di divieti, ai sensi della normativa vigente, a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento universitario o Diploma di Laurea 

secondo il previgente ordinamento universitario conseguito presso le Università italiane o titolo di 

studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o norme di 

legge; 

- non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di dipendenti di 

Sardegna Ricerche o comunque dei soggetti che ricoprono all’interno dell’Ente funzioni di 

responsabilità, di controllo o di amministratore. 

 
B) Requisiti di carattere professionale: 

- almeno cinque anni di comprovata esperienza e responsabilità, in ambito internazionale, nel campo 

dell’organizzazione di progetti ed eventi complessi e articolati nel settore culturale e creativo 

 
I requisiti di partecipazione richiesti saranno accertati sulla base delle dichiarazioni rese nella Domanda 

(redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente Avviso) mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità delle norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione. 

Sardegna Ricerche si riserva di effettuare controlli, nel rispetto della normativa vigente, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, e sull’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti. 

 
Il conferimento dell'incarico avverrà tramite stipula di un contratto di consulenza professionale, ai sensi della 

normativa vigente, nella forma del rapporto di lavoro autonomo, e quindi con obbligo di possesso, all’atto 

della stipula, della P.IVA. 

 

-----------------------------Fine dell’art. 4-------------------------------------- 
 
 

 
La Responsabile del Procedimento 

Ing. Sandra Ennas 


