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AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNUALITA’ 2011 – 2012

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

“Addetto alla conduzione di macchine motrici e all’impiego di macchine operatrici” 
(CUP: 156J12000450002)

Le attività formative programmate dalla Provincia di Sassari sono finanziate dalla regione Sardegna, 
Assessorato del Lavoro, nell’ambito delle sue competenze di governance del Sistema della Formazione 
Professionale e con riferimento alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

FINALITÀ

Il progetto prevedere l’offerta di un corso di formazione rivolto 15 allievi (più 3 uditori) disoccupati/inoccupati 

residenti in Sardegna che abbiano compiuto la maggiore età e gli emigrati disoccupati/inoccupati (art.21, 

comma 4, della L.R. N.7/1991) interessati a sviluppare o rafforzare le proprie competenze tecniche 

specifiche, incrementando la competitività aziendale e territoriale. 

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

L’Addetto alla conduzione di macchine motrici e all’impiego di macchine operatrici è una figura che 

opera prevalentemente nel settore agroforestale e ambientale e utilizza vari tipi di trattori e macchine 

operatrici per gestire l'intero ciclo produttivo sia in campo agricolo (dalla lavorazione del terreno alla 

concimazione, alla semina, alla raccolta dei prodotti) sia in campo forestale (gestione del bosco, produzione 

legno) sia in campo ambientale (gestione del territorio). Si occupa della corretta conduzione del cantiere 

meccanico e del corretto accoppiamento motrice-operatrice, del funzionamento delle componenti 

meccaniche ed elettriche dei mezzi meccanici, della riparazione di semplici guasti e della manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

STRUTTURA PROGETTUALE

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 147 ore di teoria, 273 ore di pratica e 180 ore di 

stage, così articolato:

N° TITOLO DEL MODULO DURATA 

1 Diritto del lavoro 20

2 Informatica di base 30
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N° TITOLO DEL MODULO DURATA 

3 Orientamento, accompagnamento al lavoro e pari opportunità 10

4 Comunicazione interpersonale e problem solving 15

5 Sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere 23

6 Primo Soccorso 16

7 La normativa di settore 10

8 Conduzione macchine motrici 110

9 Impiego delle macchine operatrici 120

10 Accoppiamento e controllo degli utensili 50

11 Addetti Antincendio 16

12 Stage 180

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in 

possesso dei seguenti requisiti:

Residenza nella Regione Sardegna;
Stato di disoccupazione /inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
Iscrizione nelle liste dei competenti Centri per l'impiego;
Età non inferiore ai 18 anni;
Assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (articolo 1
comma 622);
Non inserimento/frequenza in un altro percorso formativo.

Si specifica che lo stato di disoccupazione è determinato in base alle disposizioni del D.Lgs. 150/2015 e 

accertato dai Centri per l'Impiego. Per l'accesso al percorso formativo, il candidato dovrà possedere il 

requisito della disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015. Nel caso in cui, 

successivamente all'avvio del corso, per un allievo ammesso, dovessero ricorrere i requisiti della 

"sospensione", questo non incorrerà nell'esclusione, sempre che l'attività lavorativa risulti compatibile con la 

frequenza dello stesso. Al contrario, l'accertamento dell'interruzione/perdita dello stato di disoccupazione 

comporterà l'esclusione dell'allievo dal corso.

I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In assenza 

anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione.
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PRIORITA’ E RISERVE

Sarà riconosciuta una priorità ai destinatari residenti nella Provincia di Sassari (l’ambito territoriale è

quello previgente all’entrata in vigore della deliberazione G.R. n. 23/5 del 20/04/2016);

Sarà riconosciuta una riserva dei primi 11 posti a giovani tra i 18 e i 25 anni.

FREQUENZA

La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine delle attività, gli allievi che non hanno superato il 20% di 

assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso e che hanno frequentato almeno l’80% di ciascun 

modulo formativo, saranno ammessi a sostenere l’esame finale. 

TITOLO RILASCIATO

Attestato di Qualifica regionale I livello.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente 

documentazione:

1. Domanda di ammissione alla selezione, secondo l’Allegato 1 del Bando di selezione;

2. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003;

3. Scheda anagrafica rilasciata dal Centro Per l’Impiego di competenza;

4. Fotocopia documento di identità

La documentazione di iscrizione, redatta sul modulo Allegato 1 del presente Bando e l’ulteriore 

documentazione sopra citata, potrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) Trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov. - Z.I. Predda Niedda Strada 32

n.19 - 07100 Sassari;

b) Per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.

Dal 31/10/2016 ed entro il giorno 25/11/2016
Per le raccomandate non farà fede il timbro postale.

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 26/11/2016 presso la sede del 
Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19, presso la sede del Dg Center di 
Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. 29 e sui siti www.edugov.it e www.dgcenter.it.
Verranno escluse le domande pervenute senza il documento di identità valido allegato e quelle inviate con 

modalità differenti rispetto a quelle previste nel bando. 



Assessoradu de su traballu, formatzione 
professionale, cooperatzione e seguràntzia 

sotziale 
Assessorato del Lavoro Formazione 

Professionale Cooperazione e Sicurezza 
Sociale

PROCEDURE DI SELEZIONE

Nel caso in cui le domande ricevute e ritenute idonee superino il numero di 18, le selezioni verranno 

effettuate attraverso la somministrazione di test psicoattitudinali.
In caso di parità tra candidati si attuerà una scelta dei partecipanti in base al seguente ordine di criterio: 

1) Criterio pari opportunità: il sesso meno rappresentato

2) Criterio anagrafico: il più giovane di età

I candidati selezionati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano a comunicare qualsiasi 

modifica intervenga con riguardo alla condizione lavorativa ed al possesso /mantenimento dei requisiti. 

La sede, la data e l’orario delle selezioni per l’effettuazione del test psicoattitudinale saranno indicate 
con apposito avviso affisso presso la sede del Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda 
Strada 32 n.19, la sede del Dg Center di Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. 29 e sui siti www.edugov.it e 
www.dgcenter.it.il giorno 26/11/2016.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 

ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sui siti www.edugov.it e www.dgcenter.it e nelle sedi del 

Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 e del Dg Denter di Sassari, Z.I. Predda 

Niedda Str. 29.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati personali 

dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 

anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto.

Sassari, 25/10/2016




