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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:   

 Allegato 1 

  

  

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

  

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario AREUS n. ______ del 

____________, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova 

pratica e colloquio per la formulazione di una graduatoria finalizzata, prioritariamente, al 

reclutamento, a tempo determinato, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, di n. 

42 Operatori Tecnici Specializzati – Cat. B, livello economico super (Bs), comparto area sanità, 

da destinare alla Centrale Unica di Risposta del Servizio NUE 112, sede di Sassari.  

La medesima graduatoria potrà essere utilizzata per reclutare il personale da destinare alla 

CUR 112 provvisoria e/o Centrale Operativa NEA 116 117 di Nuoro;  

Il personale che verrà reclutato a seguito della presente selezione opererà come turnista con 

turni di lavoro articolati sulle 24 ore per 365 giorni. 

 

 

Profilo e mansioni 

L’operatore della Centrale Unica di Risposta assume la qualifica di “incaricato di pubblico 

servizio” in quanto svolge la propria attività nell’ambito del servizio pubblico di emergenza 

112 – Numero Unico Emergenza Europeo compreso tra i servizi pubblici essenziali individuati 

dall’art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 46. 

Il personale in argomento è addetto a: 

- individuare, durante la conversazione con il chiamante, la natura/tipologia 

dell’emergenza; 

- integrare la scheda contatto con la “tipologia dell’evento”, secondo la 

classificazione già imposta nell’applicativo NUE 112; 

- prendere in carico la chiamata attivando, se necessaria, un’audio conferenza per la 

gestione della conversazione in lingua straniera, ove operativo il servizio di 

interpretariato telefonico;  

- ricevere in tempo reale i dati forniti dal CED relativi all’identificativo e alla 

localizzazione del chiamante, che vengono automaticamente inserti nella scheda 

contatto, integrandoli con i dati acquisiti attraverso l’intervista telefonica; 

- trasferire contestualmente la chiamata e la scheda contatto al PSAP2 (ente 

competente per la gestione dell’evento). 

- effettuare ogni altra azione attinente al profilo dell’operatore tecnico, prevista dalla 

documentazione prescrittiva aziendale o da iniziative attuate in via sperimentale. 

 

Con la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso è implicita da parte dei 

candidati l'accettazione senza riserve di tutte le condizioni del presente avviso e di tutte le 

disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell'Azienda. 
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ART. 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE  

  

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di 

ammissione di seguito elencati:  

 

REQUISITI GENERALI 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti:  

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, 

commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. I candidati di cittadinanza diversa da 

quella italiana dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi, 

nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono accedere 

agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo.  

2. Aver compiuto i 18 anni d’età. 

3. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati.  

4. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di 

condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il 

licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento 

e dalla normativa vigente.  

5. Idoneità fisica all’impiego. Idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’esercizio delle 

mansioni proprie del profilo oggetto del concorso che richiede turni di lavoro 

organizzati 24 ore su 24. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la 

osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda 

prima della immissione in servizio. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande di partecipazione.  

  

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.  

  

REQUISITI SPECIFICI (ai sensi del DPR n. 220/2001)  

 

• Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

• Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel profilo professionale di 

OPERATORE DI CALL-CENTER CUR NUE 112 o funzioni assimilabili presso pubbliche 

amministrazioni o imprese private; 

• Possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica necessari allo 

svolgimento dell’attività inerente al profilo professionale messo a selezione.  

 

 

I candidati in possesso dei titoli di studio sopra indicati, nonché di eventuali titoli rilasciati da un Paese 

dell'Unione Europea, sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato 
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equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 

38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta 

procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa 

dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel 

caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La 

modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 

www.funzionepubblica.gov.it.  

La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove 

superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal 

concorso, prima dell’espletamento delle prove successive; 

  

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere documentato solo ed esclusivamente mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

ART. 2 - ESCLUSIONI  

  

Costituiscono causa di esclusione dalla presente selezione:  

• il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso;  

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda di 

partecipazione di cui all’art. 3 del presente avviso;  

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci. 

  

Dell’esclusione verrà data comunicazione agli interessati nel termine di trenta giorni dal 

momento di rilevazione della causa di esclusione.  

 

  

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di 

domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate.  

Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. 

 

Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail sia 

all’AREUS che alla Ales S.r.l. (Società che gestisce la procedura selettiva), pena l’immediata 

esclusione. 

  

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando, esclusivamente 

ed a pena di esclusione, il seguente link https://candidature.software-ales.it.  

Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato 

dovrà selezionare la procedura selettiva a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata. 

 

Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 15°giorno 

decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nel BURAS. 

 

Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 

modificare, anche più volte, i dati già inseriti. Dopo la data e l’ora di scadenza, la selezione non sarà 

più visibile e non sarà consentito alcun invio.  

https://candidature.software-ales.it/
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La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica 

in formato PDF che sarà scaricabile solamente una volta scaduti i termini della candidatura. 

 

 

Si fa presente che gli uffici AREUS non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di 

presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza 

relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo 

e-mail: assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla società Ales S.r.l. 

 

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 

informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la 

compilazione della domanda.  

Per concludere la proposizione della domanda il candidato dovrà infine stampare, firmare ed 

allegare la domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. E’ ammessa la 

proposizione della domanda di partecipazione sottoscritta in formato digitale. 

 

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, 

inclusi allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma https://candidature.software-ales.it.  

 

Una volta presentata la domanda di partecipazione nel rispetto della modalità più sopra descritta 

tutti i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. 

  

 

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI 

 

Il candidato deve attestare i propri titoli sottoforma di autocertificazione e di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio.  

L'Amministrazione ammette con riserva ogni candidato che presenta la domanda di 

partecipazione secondo le modalità prescritte in ragione del successivo svolgimento degli  

idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, fermo  

restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445; qualora dai 

predetti  controlli  emerga  la  non  veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti, 

oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazione non veritiera, sono soggetti alle sanzioni penali previste dalla normativa 

vigente.  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono 

trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso.  

Si informano i candidati che al fine di consentire una corretta valutazione delle domande di 

partecipazione, non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive generiche o 

incomplete.  

I candidati sono pertanto tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari 

per una corretta valutazione dei titoli presentati, sulla base della procedura informatica di 

accesso alla selezione in questione.  

  

 

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE E RELATIVI PUNTEGGI 

 

La procedura selettiva di cui al presente avviso di svolgerà articolandosi come segue: 

 

Prova preselettiva (eventuale):  

 

La prova preselettiva verrà espletata solo qualora alla scadenza del termine di presentazione delle 

mailto:assistenza@software-ales.it
https://candidature.software-ales.it/
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domande di partecipazione di cui all’art. 3 risultino pervenute un numero di domande superiore a 

250.  

Stante l’attuale periodo di emergenza sanitaria derivante dal Covid 19, in un’ottica di prevenzione 

della diffusione dei contagi, la prova preselettiva si svolgerà in modalità da remoto, nella sede 

individuata dal candidato.  

La prova consisterà nella compilazione di un quiz a risposta multipla che conterrà domande che 

verteranno sull’organizzazione del servizio offerto, nozioni di geografiche relative alla Regione 

Sardegna e cultura generale.  

La compilazione del quiz dovrà avvenire entro un tempo massimo definito in modo analogo per tutti 

i candidati in sede di espletamento delle prove in modalità telematica e con strumenti di 

videocomunicazione, tali da garantire l’equità, la trasparenza della procedura e l’accesso di tutti i 

candidati alla selezione con i propri strumenti informatici (hardware, software e connettività) 

secondo le indicazioni fornite dall’AREUS e pubblicate sul sito istituzionale.  

Pertanto, entro 7 giorni antecedenti la prova preselettiva sul sito dell’AREUS, nella sezione bandi di 

concorso - in svolgimento - all’interno del relativo avviso, verranno pubblicate le date fissate per il 

relativo svolgimento e le istruzioni per la verifica dei requisiti tecnici. Ciò affinché i candidati possano 

collegarsi con l’ambiente elettronico e svolgere la prova con la massima regolarità, nel giorno e 

nell’ora previsti. Si raccomanda pertanto ai candidati di controllare periodicamente il sito dell’AREUS 

www.areus.sardegna.it nella sezione Bandi e Concorsi – in svolgimento – all’interno del relativo 

avviso. 

Non è prevista un’altra comunicazione di convocazione per i candidati e il mancato collegamento 

con l’ambiente elettronico nel giorno e nell’ora come più sopra indicati, qualunque ne sia la ragione, 

equivarrà, pertanto, a rinuncia. In ogni caso eventuali differimenti di date e modifiche delle istruzioni 

saranno indicati sul sito dell’AREUS www.areus.sardegna.it nella sezione Bandi e Concorsi – in 

svolgimento – all’interno del relativo avviso. 

Le soluzioni tecniche con cui gestire la procedura saranno facilmente fruibili da parte dei candidati, 

così come l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, 

nonché conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. 

I sistemi individuati assicureranno, inoltre, l’anonimato del candidato nelle fasi di correzione delle 

prove e, al termine delle prove, formuleranno il punteggio complessivo e la graduatoria dei vincitori. 

Ai fini dell’espletamento della prova preselettiva ciascun candidato dovrà assicurarsi la disponibilità 

delle seguenti dotazioni: 

a) una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova concorsuale, 

idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore WI-FI) o per mezzo di un 

terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile (velocità minima upload e 

download di 1,5 Mbps), 

b) una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base (minitower) 

e monitor (oppure di un pc portatile), 

c) PC (sistema operativo Windows 8 o successivi) o MAC (MAC-OS 10.12 o successivi), 

d) Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam, idoneo all’installazione di 

Zoom Meetings. Il Tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, non del PC (o 

MAC). 

Nessuna responsabilità assumono AREUS e Ales S.r.l. (operatore economico affidatario del servizio di 

selezione) per la fornitura ai candidati delle predette dotazioni e/o per la loro effettiva funzionalità 

durante lo svolgimento delle prove. 
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Durante lo svolgimento della prova preselettiva si osserva il principio per cui le comunicazioni 

viaggiano a rischio del mittente (concorrenti). I candidati sono ritenuti personalmente responsabili 

del funzionamento delle dotazioni e della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla 

loro postazione di lavoro e dalla stanza isolata. In qualunque momento il soggetto che gestisce la 

prova in argomento può disporre l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti del 

segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la 

prova. 

Sono vietati durante lo svolgimento della prova e determinano l’esclusione del candidato: 

- la consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni scientifiche e 

di pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, sia su carta che su 

formato elettronico, 

- la presenza nella stanza isolata - sul tavolo di lavoro e su ogni superficie alla portata del candidato- 

di qualsiasi pubblicazione a stampa (non si considerano alla portata del candidato i libri 

regolarmente inseriti negli scaffali), 

- l’utilizzo di calcolatrici o l’utilizzo di orologio da polso o da taschino multifunzione, 

- l’utilizzo di berretti o copricapi, 

- la presenza di terze persone nella stanza isolata, 

- l’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle prove 

concorsuali in forma tradizionale. 

I candidati all’ora stabilita devono farsi trovare connessi e già muniti di idoneo documento di identità 

in corso di validità, in modo da poter espletare le operazioni di identificazione. Con l’attivazione del 

videocollegamento i candidati prestano il consenso alla registrazione delle immagini e alla 

registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione e il tracciamento di quanto 

accaduto durante lo svolgimento della prova. 

I candidati che non attivano il videocollegamento nell’ora stabilita saranno considerati rinunciatari 

e pertanto esclusi dalla prova. 

Una volta effettuato il collegamento con i candidati, si procederà all’estrazione delle tracce della 

prova al fine di permettere alla società incaricata di poter caricare sul portale la documentazione 

utile. Non si darà lettura della prova estratta per evitare che si abbia la conoscenza dei quesiti prima 

dell’inizio effettivo della prova. 

Allo scadere del termine previsto per lo svolgimento della prova il candidato, dopo aver eseguito 

tutte le revisioni consentite entro l’orario di svolgimento, deve prestare il consenso esplicito e 

irrevocabile alla chiusura dell’ambiente di esame, secondo le istruzioni che saranno appositamente 

diramate. 

Gli elaborati sono acquisiti nell’ambiente elettronico, in modo che l’identità del candidato sia 

decodificata dalla Commissione esaminatrice solo dopo l’attribuzione del voto numerico. 

L’assenza in occasione dello svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi 

causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

All’esito di tale prova verrà predisposta una graduatoria basata sul numero di risposte corrette rese 

da ogni candidato. Verranno ammessi alla successiva fase della procedura selettiva i primi 

duecento candidati iscritti in tale graduatoria più coloro che risultano parimerito.  

 

Nell’ambito della valutazione della prova preselettiva e della formulazione della conseguente 

graduatoria non saranno prese in considerazione eventuali preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/97.  



 

Pag. 7 di 13 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva della selezione corredato del calendario delle 

prove pratiche sarà pubblicato sul sito dell’AREUS www.areus.sardegna.it nella sezione Bandi e 

Concorsi – in svolgimento – all’interno del relativo avviso. 

 

Prova pratica: (due le possibili opzioni di svolgimento - in presenza e in remoto) 

 

La scelta tra le due opzioni di modalità di svolgimento della prova sarà condizionata dallo stato della 

situazione pandemica. 

 

La prova pratica si svolge su postazioni PC allestite con monitor, tastiera e stampante. 

 

Se in presenza:  

La prova pratica si svolgerà presso la sede legale dell’AREUS Via Oggiano n. 25 in Nuoro, 

articolandosi a gruppi di candidati secondo il calendario prestabilito pubblicato sul sito dell’AREUS 

www.areus.sardegna.it nella sezione Bandi e Concorsi – in svolgimento – all’interno del relativo avviso 

con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle prove.  

La prova viene gestita da un’apposita Commissione. I candidati, pertanto, devono poter vedere e 

soprattutto sentire quanto verrà detto/letto dalla Commissione e contestualmente compilare al 

computer le schermate (maschere) appositamente predisposte per lo svolgimento della prova.  

La prova pratica quindi dovrà essere espletata a tempo (due minuti e 30 secondi) secondo le 

seguenti modalità: 

1) Ad un candidato scelto all’unanimità dai presenti, verrà chiesto di scegliere una delle 

10 buste contenenti ciascuna un set di nr. 5 scenari che verranno successivamente letti 

e che saranno oggetto della prova pratica.  

2) L’operazione di sorteggio della busta, così come descritto al punto 1, costituisce 

termine tassativo per partecipare alla prova medesima. Ciò vale a dire che NON 

POTRANNO PIÙ ESSERE AMMESSI a tale prova i candidati sopraggiunti oltre tale termine. 

3) Il Presidente della Commissione chiederà quindi ai candidati ammessi di prendere 

visione della schermata e fornirà le informazioni utili allo svolgimento della prova come 

da dettaglio di seguito riportato: 

a) verranno letti in sequenza nr. 5 scenari contenuti nella busta scelta, che simulano 

delle chiamate di emergenza; 

b) il candidato avrà dunque a disposizione 30 secondi per inserire nella maschera in 

uso al computer, con riferimento ad ogni singolo scenario, i dati relativi a: 

- Comune (campo libero) 

- Indirizzo evento (campo libero) 

- Ulteriore riferimento luogo evento (campo libero) 

- Cognome del chiamante (campo libero) 

- Nome del chiamante (campo libero) 

- Descrizione evento (campo libero) 

- PSAP 2 ovvero Ente competente per la gestione dell’evento che dovrà essere 

selezionato dal menù a tendina preimpostato; 

c) ogni scenario verrà letto due volte per un tempo complessivo di 30 secondi (nei 30 

secondi stabiliti, mentre la Commissione legge, il candidato dovrà inserire i dati nella 

maschera); 

d) al termine dei 30 secondi il candidato dovrà cliccare sull’icona “scheda successiva” 

ovvero si aprirà la nuova maschera per l'inserimento del nuovo scenario; 

e) la procedura si ripeterà per nr. 5 volte corrispondenti ai cinque scenari letti; la prova 

pratica avrà pertanto la durata di circa due minuti e trenta secondi; 
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f) a inserimento completato la prova verrà stampata/salvata. 

 

Se da remoto: 

In ragione dell’attuale periodo di emergenza sanitaria derivante dal Covid 19, in un’ottica di 

prevenzione della diffusione dei contagi, la prova pratica, si svolgerà a distanza, in modalità da 

remoto, nella sede individuata dal candidato. 

Pertanto, analogamente a quanto previsto più sopra esplicitato per le modalità di espletamento 

della prova preselettiva, la prova pratica sarà svolta completamente in modalità telematica e con 

strumenti di videocomunicazione, tali da garantire l’equità e la trasparenza della procedura e 

l’accesso di tutti i candidati alle selezioni, con i propri strumenti informatici (hardware, software e 

connettività) secondo le indicazioni fornite dall’AREUS e pubblicate sul sito istituzionale. 

Entro 15 giorni antecedenti la prova pratica sul sito dell’AREUS, nella sezione bandi di concorso - in 

svolgimento - all’interno del relativo avviso, verranno pubblicati l’elenco degli ammessi alla prova in 

questione, le date fissate per il relativo svolgimento e le istruzioni per la verifica dei requisiti tecnici. 

Ciò affinché i candidati possano collegarsi con l’ambiente elettronico e svolgere la prova con la 

massima regolarità, nel giorno e nell’ora previsti. Si raccomanda pertanto ai candidati di controllare 

periodicamente il sito dell’AREUS www.areus.sardegna.it nella sezione Bandi e Concorsi – in 

svolgimento – all’interno del relativo avviso. 

Le soluzioni tecniche con cui gestire la procedura saranno facilmente fruibili da parte dei candidati, 

così come l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, 

nonché conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. 

I sistemi individuati assicureranno, inoltre, l’anonimato del candidato nelle fasi di correzione delle 

prove e, al termine delle prove, formuleranno il punteggio complessivo e la graduatoria dei vincitori. 

Anche per lo svolgimento della prova pratica i candidati dovranno assicurarsi la disponibilità delle 

seguenti dotazioni: 

a) una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova concorsuale, 

idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore WI-FI) o per mezzo di un 

terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile (velocità minima upload e 

download di 1,5 Mbps), 

b) una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base (minitower) 

e monitor (oppure di un pc portatile), 

c) PC (sistema operativo Windows 8 o successivi) o MAC (MAC-OS 10.12 o successivi), 

d) Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam, idoneo all’installazione di 

Zoom Meetings. Il Tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, non del PC (o 

MAC). 

Nessuna responsabilità assumono AREUS e Ales S.r.l. (operatore economico affidatario del servizio di 

selezione) per la fornitura ai candidati delle predette dotazioni e/o per la loro effettiva funzionalità 

durante lo svolgimento delle prove. 

Anche durante lo svolgimento della prova pratica si osserva il principio per cui le comunicazioni 

viaggiano a rischio del mittente (concorrenti). I candidati sono ritenuti personalmente responsabili 

del funzionamento delle dotazioni e della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla 

loro postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La Commissione esaminatrice può disporre in 

qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti del segnale di 

collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la prova. 

Sono vietati durante lo svolgimento della prova e determinano l’esclusione del candidato: 
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- la consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni scientifiche e 

di pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, sia su carta che su 

formato elettronico, 

- la presenza nella stanza isolata -sul tavolo di lavoro e su ogni superficie alla portata del candidato- 

di qualsiasi pubblicazione a stampa (non si considerano alla portata del candidato i libri 

regolarmente inseriti negli scaffali), 

- l’utilizzo di calcolatrici o l’utilizzo di orologio da polso o da taschino multifunzione, 

- l’utilizzo di berretti o copricapi, 

- la presenza di terze persone nella stanza isolata, 

- l’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle prove 

concorsuali in forma tradizionale. 

I candidati all’ora stabilita devono farsi trovare connessi e già muniti di idoneo documento di identità 

in corso di validità, in modo da poter espletare le operazioni di identificazione. Con l’attivazione del 

videocollegamento i candidati prestano il consenso alla registrazione delle immagini e alla 

registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione e il tracciamento di quanto 

accaduto durante lo svolgimento della prova. 

I candidati che non attivano il videocollegamento nell’ora stabilita saranno considerati rinunciatari 

e pertanto esclusi dalla prova. 

Una volta effettuato il collegamento con i candidati, si procederà all’estrazione di n. 5 scenari su cui 

si baserà la prova al fine di permettere alla società incaricata di poter caricare sul portale la 

documentazione utile.  

La Commissione disporrà l’avvio della prova pratica in cui il candidato avrà a disposizione 30 secondi 

per ogni scenario caricato sul portale per inserire nella maschera in uso al computer, con riferimento 

ad ogni singolo scenario, i dati relativi a: 

- Comune (campo libero) 

- Indirizzo evento (campo libero) 

- Ulteriore riferimento luogo evento (campo libero) 

- Cognome del chiamante (campo libero) 

- Nome del chiamante (campo libero) 

- Descrizione evento (campo libero) 

- PSAP 2 ovvero Ente competente per la gestione dell’evento che dovrà essere selezionato dal menù 

a tendina preimpostato; 

 

Al termine dei 30 secondi il candidato dovrà cliccare sull’icona “scheda successiva” ovvero si aprirà 

la nuova maschera per l'inserimento del nuovo scenario; 

La procedura si ripeterà per nr. 5 volte corrispondenti ai cinque scenari letti; la prova pratica avrà 

pertanto la durata di circa due minuti e trenta secondi; 

 

Allo scadere del termine previsto per lo svolgimento della prova il candidato, dopo aver eseguito 

tutte le revisioni consentite entro l’orario di svolgimento, deve prestare il consenso esplicito e 

irrevocabile alla chiusura dell’ambiente di esame, secondo le istruzioni che saranno appositamente 

diramate. 

Gli elaborati sono acquisiti nell’ambiente elettronico, in modo che l’identità del candidato sia 

decodificata dalla Commissione esaminatrice solo dopo l’attribuzione del voto numerico. 
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L’assenza in occasione dello svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi 

causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Prova orale/colloquio  

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica una 

valutazione di sufficienza di almeno 21/30. 

Il colloquio/prova orale avverrà in presenza presso la sede Legale AREUS in Via Oggiano n. 25 

a Nuoro. Entro 15 giorni antecedenti all’avvio delle prove orali/colloqui sul sito dell’AREUS, nella 

sezione bandi di concorso - in svolgimento - all’interno del relativo avviso, verrà pubblicato il 

relativo calendario con indicazione della data e orario fissato per il colloquio di ciascun 

candidato. 

La prova in argomento sarà gestita dalla Commissione nominata per la selezione di cui al 

presente avviso e avrà ad oggetto domande tese ad accertare le cognizioni dei candidati su 

tematiche inerenti al Numero Unico Emergenza Europeo NUE 112 ed in particolare sui compiti 

connessi all’incarico da conferire nonché la conoscenza del territorio regionale. 

 
 

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione Esaminatrice, nominata dall’Amministrazione AREUS secondo quanto previsto 

dagli artt. 6 e 28 del DPR 220/2001 e dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, dispone complessivamente di 

80 punti, così ripartiti: 

• N. 20 punti per i titoli, così ripartiti: 

 

 Titolo di carriera - Valutazione massima punti 10. 

Costituisce titolo di carriera utile ai fini della presente procedura selettiva il servizio reso 

nell’ambito di attività analoghe a quello cui è rivolta la presente selezione.  

- Si assegnerà 1,2 punto per ogni anno di servizio, la frazione di anno sarà valutata in mesi 

con punteggio pari a 0,1 per mese; la frazione di mese verrà considerata solo se è di durata 

superiore a 15 giorni e sarà valutata con punteggio 0,1; 

 

 Titoli di studio – Valutazione massima punti 5.  

Costituisce titolo di studio utile ai fini della presente procedura selettiva ogni ulteriore titolo di 

studio rispetto a quelli suindicati all’art. 1 definiti “requisiti specifici di ammissione”. Saranno 

presi in considerazione anche titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese con 

Certificazione Europea valutati sulla base del relativo livello. 

- Si assegnerà 1 punto per il Diploma di scuola secondaria; 

- Si assegnerà 2 punti per la Laurea; 

- Si assegnerà il seguente punteggio per il livello di conoscenza della lingua inglese attestato 

da apposita certificazione europea. In caso di più certificazioni si terrà conto solo di quella 

attestante il livello più elevato di conoscenza della lingua:  

o livello A1 punti 0,1; 

o livello A2 punti 0,2;  

o livello B1 punti 0,3;  

o livello B2 punti 0,5;  

o livello C1 punti 1; 

o livello C2 punti 2.  
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 Curriculum formativo e professionale - Valutazione massima punti 5. 

Costituisce titolo utile ai fini della presente procedura selettiva il possesso di attestati 

professionali, ulteriori rispetto ai requisiti specifici di ammissione, attinenti alla frequenza di 

corsi finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche pertinenti con la mansione e 

professionalità cui la presente selezione è destinata.  

Sarà assegnato 1 punto per ogni attestato professionale posseduto dal candidato attestante 

l’acquisizione di competenze specifiche per la mansione cui la presente selezione è 

destinata. 

 

• N. 30 punti per la prova pratica che verrà valutata come di seguito riportato:   

 

Ad ogni ITEM viene attribuito un punteggio come da dettaglio di seguito riportato: 

 

 PSAP 2 comune indirizzo 
luogo 

evento 
cognome nome 

descrizione 

evento 
punteggio 

scheda evento 1 2 1 1 0,5 0,25 0,25 1 6 

scheda evento 2 2 1 1 0,5 0,25 0,25 1 6 

scheda evento 3 2 1 1 0,5 0,25 0,25 1 6 

scheda evento 4 2 1 1 0,5 0,25 0,25 1 6 

scheda evento 5 2 1 1 0,5 0,25 0,25 1 6 

totale 10 5 5 2,5 1,25 1,25 5 30 

 

I punteggi verranno assegnati come da indicazioni di seguito riportate: 

- l’inserimento del dato nell’item corrispondente comporta l’assegnazione del punteggio previsto; 

- per il mancato inserimento del dato nell’item corrispondente NON viene assegnato nessun punto; 

- per l’errato inserimento del dato nell’item corrispondente NON viene assegnato nessun punto; 

- per l’ERRATO/MANCATO inserimento del PSAP 2 si annulla il valore complessivo della scheda 

evento. 

 

• N. 30 punti per la prova orale/colloquio. 

Il colloquio avrà ad oggetto tematiche inerenti al Numero Unico di Emergenza Europeo 112 e 

in particolare verterà sui compiti connessi all’incarico da conferire. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa con in punteggio in termini numerici pari ad almeno 21/30. 

 

Si ribadisce che il diario delle prove (sia per l’eventuale prova preselettiva che per la prova 

pratica e per la prova orale/colloquio) verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito 

aziendale www.areus.sardegna.it nell’apposita sezione Bandi e Concorsi secondo le 

cadenze temporali di preavviso più sopra indicate rispetto alle varie prove da espletare. 

Non è prevista un’altra comunicazione di convocazione per i candidati e la mancata 

presentazione alle prove secondo le modalità, nel luogo, nel giorno e nell’ora sopra indicati, 

qualunque ne sia la ragione, equivarrà pertanto a rinuncia.  

In ogni caso tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, quali ad esempio 

l’eventuale differimento del diario delle prove, cambi della sede di svolgimento del 

colloquio, saranno indicati sul sito aziendale www.areus.sardegna.it alla pagina Bandi e 

Concorsi. 

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena l’esclusione. 
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Art. 7- FORMAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA  

  

Terminate le suddette operazioni, sulla scorta del verbale di valutazione della Commissione 

giudicatrice, viene formata la graduatoria finale in base alla somma dei punteggi assegnati 

e nel rispetto di eventuali preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/97. Il verbale di valutazione 

della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale saranno oggetto, rispettivamente, di 

relativa presa d’atto e di approvazione con provvedimento a firma del Commissario 

Straordinario AREUS.  

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale  www.areus.sardegna.it,  

unitamente alla graduatoria. 

  

Art. 8 - CONFERIMENTO DEI POSTI  

  

La graduatoria finale, da utilizzarsi in ambito AREUS, è formulata secondo l’ordine dei punti 

complessivamente riportati da ciascun candidato con l’osservanza in materia di 

precedenza, a parità di punti, di quanto previsto dal DPR 9/05/94 n. 487.  

Tale graduatoria è utilizzata secondo l’ordine della stessa fino al reperimento delle unità 

necessarie. 

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, i candidati 

collocati utilmente in graduatoria saranno invitati dagli Uffici AREUS competenti a 

presentarsi nel termine che si provvederà ad assegnare, a pena di decadenza dei diritti 

conseguenti alla partecipazione alla selezione stessa, fatti salvi giustificati motivi. Scaduto 

inutilmente il termine assegnato verrà comunicato che non si darà luogo alla stipulazione 

del contratto.  

L’AREUS, preliminarmente alla stipula del contratto, provvederà all’accertamento 

dell’idoneità fisica alla mansione specifica secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D. Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81 come modificato dall’art. 26 del D.Lgs n. 106 del 03/08/09. Verificata la 

sussistenza dei requisiti, si procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data 

della presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa del 

servizio.  

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante attestazione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/00 procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

 

 

  

  

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY  

  

Al fine di dar esecuzione alla procedura selettiva, sono richiesti ai candidati dati anagrafici 

e di stato personale nonché quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati 

sono finalizzati a consentire lo svolgimento della procedura selettiva, ad attribuire ai 

candidati i punteggi spettanti per i titoli e formulare la graduatoria. Il trattamento dei dati 

sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il D.Lgs 196/03 in base 

alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati 

personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016) stabilisce i diritti dei candidati in materia 

di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile 

a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando non si potrà dar luogo al 

processo selettivo nei suoi confronti.  

http://www.areus.sardegna.it/
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ART.11 - NORMA FINALE DI RINVIO  

  

Per quanto non previsto nel presente bando e nelle more di un regolamento univoco AREUS, 

si rinvia al D.P.R. 487/94 e DPR 220/2001 e successive modificazioni, al D.Lgs. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nel DPR 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, alle norme di cui al D.Lgs 198/06 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”, alle norme contrattuali in vigore per l’Area del comparto 

sanità.  

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando di selezione in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e 

particolari ragioni, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto e possano 

elevare obiezioni di sorta.    

 

 

Il Commissario Straordinario AREUS 

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 




