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OSSERVATORIO ECONOMICO S.r.l. 
Via Cino da Pistoia 20 

09128 CAGLIARI 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
 

per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato con mansioni di 
ANALISTA FONTI INFORMATIVE inquadrato nell’8ª categoria  

del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria. 
 

CODICE CONCORSO 02 
 

Art. 1 Posti messi a concorso.  

È bandito un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
n. 1 impiegato con mansioni di ANALISTA FONTI INFORMATIVE con competenze in materia 
di progettazione di banche dati e di sistemi informativi statistici da inquadrare nell’8ª categoria 
del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria (01.06.03 – 30.06.07). 

Art. 2 Riserva di posti.  

Ai posti messi a concorso si applicano le riserve previste dalla L. 12 marzo 1999 n. 68 (norme 
per il diritto al lavoro dei disabili); dagli artt. 18, comma 6, e 26, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 
215/2001 (militari). I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo sono conferiti ai 
concorrenti che abbiano superato le prove secondo l’ordine della graduatoria. Coloro che 
intendano avvalersi della riserva ovvero che abbiano titolo di preferenza o precedenza devono 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.  

Art. 3 Requisiti di ammissione.  

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Economia 
e Commercio, Scienze statistiche, demografiche e sociali, Scienze statistiche ed 
attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Scienze della comunicazione, 
Psicologia, Lettere, Filosofia, Sociologia o titoli di studio equipollenti per legge; 
diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree 
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specialistiche nuovo ordinamento) in Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi 
complessi (CLS 48/S), Scienze economico-aziendali (CLS 84/S), Finanza (CLS 
19/S), Statistica demografica e sociale (CLS 90/S), Statistica economica, finanziaria 
ed attuariale (CLS 91/S), Statistica per la ricerca sperimentale (CLS 92), Metodi per 
la ricerca empirica nelle scienze sociali (CLS 49/S), Scienza della comunicazione 
sociale e istituzionale (CLS 67/S), Scienze delle Pubbliche amministrazioni (CLS 
71/S), Sociologia (CLS 89/S), Psicologia (CLS 58/S); diploma appartenente alla 
classe delle lauree (L – Lauree triennali nuovo ordinamento), Scienze economiche 
(CLS 28), Scienze dell’Amministrazione (CLS 19), Scienze e tecniche psicologiche 
(CLS 34), Scienze sociologiche (CLS 36), Scienze statistiche (CLS 37);  

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

d) idoneità fisica all’impiego; l’Osservatorio Economico ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente.  

Inoltre, i candidati devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito: 

e) aver svolto o svolgere l’attività di ANALISTA FONTI INFORMATIVE con competenze 
in materia di progettazione di banche dati e di sistemi informativi statistici per non 
meno di 5 anni presso una Pubblica Amministrazione o enti pubblici economici o in 
strutture private ovvero come libero professionista. Tale esperienza deve essere 
maturata negli ultimi 10 anni. Il possesso di tale requisito deve essere documentato 
da apposita dichiarazione del soggetto presso il quale è stata svolta l’attività ovvero 
dalle lettere di incarico dei committenti. 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 30.09.2006.  

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

L’Osservatorio Economico verifica la validità delle domande dopo lo svolgimento della prova 
scritta e limitatamente ai candidati che la hanno superata. Si riserva comunque di disporre in 
qualsiasi momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti.  

La mancata comunicazione di esclusione dal concorso non sana le irregolarità della domanda 
stessa.  
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Art. 4 Presentazione della domanda – Termini e modalità.  

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato e sottoscritta, 
unitamente a tutti gli allegati, deve essere presentata in un unico plico sigillato entro il 
30.09.2006 all’Osservatorio Economico S.r.l. Via Cino da Pistoia 20, 09128 Cagliari.  

La presentazione della domanda può avvenire:  

- con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, effettuato entro il 30.09.2006 al 
predetto indirizzo, indicando sulla busta la seguente dicitura: “Cod. concorso 02 – 
ANALISTA FONTI INFORMATIVE”.  

- con consegna a mano presso l’Osservatorio Economico S.r.l. entro le ore 12.00 del 
29.09.2006, indicando sulla busta la seguente dicitura: “Cod. concorso 02 – ANALISTA 
FONTI INFORMATIVE”. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

La data di presentazione a mano è stabilita dal timbro apposto dall’apposito ufficio protocollo 
dell’Osservatorio Economico mentre quella di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio 
postale accettante.  

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità:  

a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da 
nubili), la data e il luogo di nascita;  

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, 
completo del codice di avviamento postale, e l’eventuale recapito telefonico; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o 
cancellazione;  

e) il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dall’art. 3 del bando, l’Università degli 
studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di 
studio richiesti, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;  

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente 
pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;  
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g) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una pubblica 
amministrazione per motivi disciplinari;  

h) l’eventuale diritto alla riserva dei posti prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68; 

i) ovvero alla riserva prevista dal D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215;  

j) nonché gli eventuali titoli di preferenza, di cui alla Tabella A, posseduti da far valere a 
parità di punteggio nella formazione della graduatoria di merito; in caso di mancata 
dichiarazione in tal senso non vi sarà ammissione al beneficio;  

k) l’eventuale condizione invalidante ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di 
richiedere i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove concorsuali. 
Sarà cura del candidato corredare la domanda con la certificazione rilasciata dalla 
competente struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali della situazione 
invalidante, al fine di consentire all’Osservatorio Economico S.r.l. di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso;  

l) di aver svolto o svolgere l’attività di ANALISTA FONTI INFORMATIVE con 
competenze in materia di progettazione di banche dati e di sistemi informativi statistici 
per non meno di 5 anni presso una Pubblica Amministrazione o enti pubblici 
economici o in strutture private ovvero come libero professionista. Tale esperienza 
deve essere maturata negli ultimi 10 anni. Il possesso di tale requisito deve essere 
documentato da apposita dichiarazione del soggetto presso il quale è stata svolta 
l’attività ovvero dalle lettere di incarico dei committenti. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli i candidati devono allegare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i titoli posseduti e indicati alle 
lettere A, B, C di cui al successivo art. 6.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da una fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, firmata e datata. Il possesso del 
requisito di cui al punto l) deve essere documentato da apposita dichiarazione del soggetto 
presso il quale è stata svolta l’attività ovvero dalle lettere di incarico dei committenti. Nel caso 
di pubblicazioni, deve essere presentata copia delle stesse, in formato cartaceo o su supporto 
informatico. 

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445.  
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L’Osservatorio Economico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva 
informazione di variazione dell’indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.  

Non si tiene conto delle domande non firmate e datate e di quelle presentate o spedite oltre il 
termine di scadenza.  

Art. 5 Prove di esame.  

Gli esami si articolano in una prova scritta e in un colloquio interdisciplinare.  

La prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione esaminatrice, consiste in un 
questionario di domande a risposta sintetica ed è diretta ad accertare il grado di conoscenza 
delle seguenti materie:  

a) Fonti statistiche ed amministrative; 

b) Criteri e metodi di progettazione di sistemi informativi e di banche dati; 

c) Elementi di statistica e di statistica economica;  

d) Normativa sulla privacy. 

Il questionario è estratto alla presenza dei concorrenti il giorno di svolgimento della prova tra 
una terna a tal fine predisposta.  

La data e la sede della prova scritta sono comunicate almeno 15 giorni prima con apposito 
avviso, che sarà pubblicato in almeno due quotidiani regionali e nel sito web dell’Osservatorio 
Economico S.r.l. (www.ossind.it) e varrà come notifica a tutti gli interessati. 

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la 
votazione di almeno 24/30.  

L’ammissione alla prova orale è comunicata per iscritto ai candidati almeno 20 giorni prima 
della data in cui devono sostenerla.  

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto a completare il quadro 
conoscitivo della Commissione sul grado complessivo di preparazione del candidato e sulla 
capacità di utilizzare le sue competenze e conoscenze per l’espletamento dei compiti propri 
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dell’ANALISTA FONTI INFORMATIVE con competenze in materia di progettazione di banche 
dati e di sistemi informativi statistici.  

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sui seguenti argomenti:  

� la conoscenza e il coerente utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse in 
materia di gestione di database relazionali; 

� la conoscenza e il coerente utilizzo degli strumenti e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (word processor, foglio elettronico di calcolo), utilizzo di internet e della 
posta elettronica;  

� la conoscenza della lingua INGLESE a livello autonomo B2 secondo i parametri 
dell’Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di 
Riferimento Europeo (QRE), curato dal Consiglio d’Europa. 

La prova orale è superata se il candidato ottiene il voto di almeno 24/30. 

Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà dell’Osservatorio Economico 
S.r.l. effettuare una preselezione, della durata di un’ora, consistente nella soluzione di 60 
quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto della 
prova scritta.  

Il questionario è valutato secondo i seguenti criteri:  

1) per ciascuna risposta esatta, punti + 0,40 (in aumento);  

2) per ciascuna risposta sbagliata, punti – 0,15 (in diminuzione);  

3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla stessa domanda, punti – 0,10 (in 
diminuzione).  

La data e la sede della prova preselettiva sono comunicate almeno 15 giorni prima con 
apposito avviso, che sarà pubblicato in almeno due quotidiani regionali e nel sito web 
dell’Osservatorio Economico S.r.l. (www.ossind.it) e varrà come notifica a tutti gli interessati.  

Sono ammessi alla prova scritta i candidati classificati dal 1° al 20° posto, nonché quelli che 
hanno ottenuto lo stesso punteggio del 20° classificato.  

Per l’espletamento della prova preselettiva e della prova scritta l’Osservatorio Economico 
potrà avvalersi di un organismo specializzato in selezione del personale.  
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Art. 6 Valutazione dei titoli.  

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli stessi sono 
effettuate dalla Commissione esaminatrice prima dell’espletamento della prova scritta.  

Sono valutabili i seguenti titoli:  

A. esperienze lavorative, in qualità di ANALISTA FONTI INFORMATIVE, presso 
amministrazioni, enti, società pubbliche e private, ovvero come libero professionista; 

B. titoli culturali; 

C. curriculum formativo e professionale. 

Ai titoli relativi alle esperienze lavorative, di cui al punto A, è attribuibile un punteggio massimo 
di 4 punti.  

Ai titoli culturali, di cui al punto B, è attribuibile un punteggio massimo di 2 punti. Sono 
compresi in questa categoria: i dottorati di ricerca, i diplomi di laurea (DL – Lauree vecchio 
ordinamento) o le lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento), i 
master di primo e secondo livello, i corsi universitari di perfezionamento o di specializzazione 
post laurea e le pubblicazioni attinenti alle funzioni di analista delle fonti informative da 
ricoprire. Non sono valutabili i diplomi appartenenti alla classe delle lauree (L – Lauree 
triennali nuovo ordinamento). 

Al curriculum formativo e professionale, di cui al punto C, è attribuibile un punteggio 
complessivo di 4 punti. Sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già 
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera rispetto alla posizione 
funzionale da conferire.  

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data del 
30.09.2006 e devono essere autocertificati completi di tutte le informazioni necessarie per la 
valutazione. Qualora l’autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la 
Commissione esaminatrice non valuta il titolo. Non sono accettate integrazioni 
successivamente alla presentazione della domanda.  

Art. 7 Commissione esaminatrice.  

La Commissione esaminatrice è costituita da 3 componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente. Almeno un terzo dei componenti, salvo motivata impossibilità, è riservato ad uno 
dei due sessi.  
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Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Osservatorio Economico.  

La Commissione ed il segretario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Osservatorio Economico S.r.l..  

 

Art. 8 Formazione della graduatoria.  

Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il 
colloquio con esito positivo, l’Osservatorio Economico provvede d’ufficio, ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e preferenze indicate dai candidati.  

La graduatoria di merito é formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine del 
punteggio riportato nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato nella prova 
scritta, in quella orale e nei titoli.  

L’Osservatorio Economico S.r.l., riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e 
tenuto conto delle riserve previste nell’art. 2 del bando nonché delle preferenze elencate nella 
tabella A allegata al presente bando, approva la graduatoria definitiva e dichiara il vincitore del 
concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 
l’ammissione all’impiego, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

ll provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Osservatorio Economico S.r.l.; la pubblicazione 
costituisce notifica a tutti gli effetti.  

Art. 9 Costituzione del rapporto di lavoro.  

Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso sarà costituito anteriormente all'immissione in 
servizio, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il trattamento economico e le 
mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal CCNL Metalmeccanici Piccola e Media 
Industria (01.06.03 – 30.06.07), impiegato 8ª categoria. 

Il vincitore, per la costituzione del rapporto di lavoro, dovrà presentare o far pervenire il 
certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica dal quale risulti 
l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.  

L’Osservatorio Economico ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del 
concorso; il rapporto di lavoro si intende risolto per coloro che non siano riconosciuti idonei, 
non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita.  
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Art. 10 Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Osservatorio Economico S.r.l. per le finalità di gestione del concorso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso.  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano 
il diritto all’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui quello di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Osservatorio Economico S.r.l.  

Art. 11 Accesso agli atti.  

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva nel sito web dell’Osservatorio Economico S.r.l.  

Art. 12 Norme di rinvio.  

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto 
applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.  

Art. 13 Informazioni. 

Per informazioni sul bando di concorso è possibile rivolgersi all’Osservatorio Economico S.r.l. 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 070 482566. 
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TABELLA A  
 

Hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra;  

14) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra;  

15) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

18) gli invalidi ed i mutilati civili;  

19) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

20) coloro che sono stati impiegati in lavori socialmente utili per almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997, ai 

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n° 468 . 

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 

candidato sia coniugato o meno. 
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