
 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n° ______________ del 

_____________________ è indetta pubblica selezione per il conferimento di incarico 

convenzionato a tempo determinato, eventualmente rinnovabile, per la figura di 

Analista Informatico. 

 

 

I REQUISITI GENERALI di ammissione sono quelli previsti dalla vigente normativa 

concorsuale. 

 

I REQUISITI SPECIFICI di ammissione dei candidati alla selezione sono i seguenti: 
 

a) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in: informatica, ingegneria 
elettronica, ingegneria informatica, o lauree equipollenti; 
ovvero 
laurea specialistica (nuovo ordinamento - LS) in: informatica, ingegneria 
elettronica, ingegneria informatica, o lauree equipollenti; 

 
b) Esperienza effettiva di lavoro di almeno cinque anni, maturata come segue: 

� Con servizio effettivo corrispondente alla professionalità relativa alla 
selezione, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale, Enti di 
Ricerca, Università, Studi professionali o Aziende private nella 
posizione funzionale di settimo e ottavo livello (o equivalente nel caso 
di impiego presso privati), ovvero in qualifiche di livello dirigenziale; 
oppure 

� Con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività di 
collaborazione coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche 
Amministrazioni, ovvero con attività documentate presso studi 
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo a quello previsto per il profilo oggetto della selezione. 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 



Le domande, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale, potranno 
essere presentate direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, negli orari 
di apertura al pubblico  
 
 
 
 
o essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia. 
Le domande devono pervenire al protocollo aziendale nel termine perentorio di 
sei giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sull’albo e sul sito 
aziendale. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio. 
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla selezione 
Alla domanda di partecipazione il candidato allega tutti i documenti ed i titoli che 
ritiene opportuno presentare nonché una copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.  
 
VALUTAZIONI 
 
La scelta del candidato avverrà sulla base delle valutazioni effettuate dalla 
Direzione Aziendale. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il professionista selezionato per l’affidamento dell’incarico di Analista Informatico 
dovrà assicurare le seguenti prestazioni: collaborazione con il Servizio Sistemi 
Informativi per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie relative al traffico 
di rete, ai server di posta interna e di back up, alla sicurezza e gestione antivirus e 
firewall, alla progettazione di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei servizi 
interni all’azienda e quant’altro riguardi la gestione del servizio informatico. 
 
RAPPORTO DI LAVORO - DURATA E COMPENSO 
 
I rapporti tra le parti saranno regolati da apposita convenzione. 
L’incarico è conferito per quattro mesi e, allo scadere degli stessi, l’Azienda, con 
proprio atto deliberativo, potrà riconfermarlo o scorrere l’elenco degli idonei a 
ricoprire l’incarico. 
Il compenso mensile è stabilito in € ___________________, oltre oneri accessori e sarà 
corrisposto posticipatamente, previa presentazione di regolare fattura. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti è 
finalizzato allo svolgimento della procedura selettiva e all’eventuale conferimento 
dell’incarico. 
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Azienda Sanitaria. 



 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 
Servizio Personale Dr.ssa Teresa Garau (tel. 0781 668 3204). 
 

   Il Direttore Generale 
          (Dr. Benedetto 

Barranu) 


