
 
 
 

AVVISO PER LA RICERCA DI 
 

 N° 2 data entry per caricamento dati  relativi a Prezzario regionale dei Lavori 
 Pubblici 
 
L’Osservatorio Economico ricerca due data entry per una attività di caricamento dati riferita 
all’aggiornamento del Prezzario dei Lavori Pubblici.  
 

1) competenze richieste: 
 Buone conoscenza informatiche, dei sistemi operativi Windows, pacchetto Office, 

internet e posta elettronica; 
 Conoscenza dei sistemi di contabilizzazione dei Lavori pubblici e dei principali software 

applicativi per la redazione degli elaborati contabili (Primus, Concant o altri) 
 
      2) requisiti professionali 
 Diploma tecnico (geometra, perito industriale) o Laurea (quinquennale) in Ingegneria Civile 
 Edile 
 (a parità di competenze, costituirà titolo preferenziale il voto di diploma o di laurea nonché 
 l’ abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo professionale). 
 
     3) descrizione e durata dell’incarico  
 consisterà nel caricamento nel sistema informatico individuato dall'Osservatorio, delle voci 
 elementari e delle corrispondenti voci relative alle lavorazioni finite per un totale di circa 
 4500 voci di prezzario. Ore previste di lavoro 225. 
 
     3) modalità di presentazione della domanda 
     Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro il termine di mercoledì 21 marzo 2007 
alle ore 13 alla sede dell’Osservatorio Economico via Cino da Pistoia 20 09128 Cagliari. Per le 
domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data di invio. 
La domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta deve essere redatta in carta semplice sulla 
base del fac-simile allegato,  dovrà recare nella busta la seguente dicitura “ Selezione per 
inserimento nella short list per n° 2 data entry, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
curriculum, certificazioni o autocertificazioni dei titoli dichiarati, copia del documento di identità 
 
4) requisiti per la selezione 
  cittadinanza italiana o in altro paese della UE 
  godimento dei diritti civili e politici  
  non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 
      
 
  5) short list 
     I candidati ammessi verranno inseriti in una short list che non prevede la formazione di 
graduatorie e che esaurirà la sua validità con l’esaurirsi dell’attività specifica dalla quale è nata. 
       La short list è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze dell’Osservatorio Economico e 
in funzione delle capacità tecniche e professionali dei candidati. L’inserimento nella short list non 
comporta alcun diritto da parte del candidato a ottenere incarichi professionali. 
 



6) modalità di attribuzione dell’incarico 
   L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite la stipulazione di apposito contratto di consulenza o di 
collaborazione a progetto. Nel contratto verranno  specificate la prestazione, la durata e la 
remunerazione. 
 
7) tutela della privacy 
I dati dei quali l’Osservatorio Economico entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.  
     
 
 


