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AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DI  
PORTO CONTE RICERCHE S.R.L. 

 
Porto Conte Ricerche S.r.l., con sede legale e operativa in S.P. 55 - Km 8,400 - Località Tramariglio 
n. 15 - Alghero (SS) rende noto che, in esecuzione della determinazione dell’Amministratore Unico 
n. 145 del 2 dicembre 2022, in attuazione della delibera di Giunta n. 23/45 del 21.07.2022 e del 
piano del fabbisogno del personale approvato in data 01.12.2022 viene indetto, ai sensi dell’art. 
20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, un avviso di stabilizzazione a tempo pieno ed indeterminato di 
personale precario di Porto Conte Ricerche S.r.l. per 15 unità, di cui 14 con inquadramento al II 
Livello del CCNL Commercio Terziario e Servizi e 1 con inquadramento al III Livello del CCNL 
Commercio Terziario e Servizi, per i seguenti profili professionali: 
 

PROFILO Inquadramento Fabbisogno n. 
Esperto in spettrometria di massa per l’analisi di proteine II livello 2 
Esperto in tecniche proteomiche e sviluppo sistemi diagnostici II livello 1 
Esperto in gestione e analisi di dati II livello 1 
Esperto in TDNMR II livello 1 
Esperto in caratterizzazione chimica e utilizzo di tecniche analitiche II livello 5 
Microbiologo II livello 1 
Tecnologo alimentare II livello 3 
Tecnico NMR III livello 1 

Totale  15 

 
ART. 1  

“REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA” 
 

Possono accedere alla procedura di stabilizzazione i lavoratori in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii., ovvero: 
 

a) essere stato/a in servizio, successivamente al 28.08.2015, con contratto a tempo 
determinato, presso Porto Conte Ricerche Srl; 

b) essere stato/a assunto/a a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, 
mediante procedure di selezione pubblica  da parte di Porto Conte Ricerche Srl; 

c) aver maturato al 31.12.2022 almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 
anni, nel profilo professionale ricercato (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022). 

d) non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un’altra Pubblica 
Amministrazione. Detto requisito deve essere posseduto sia alla data di scadenza 
dell’avviso che alla data dell’assunzione. 

 
Sono ammessi con riserva alla procedura, con i limiti di seguito precisati, anche coloro che 
matureranno i 3 anni di servizio entro il 31.12.2022, sulla base di contratti a termine già stipulati 
nonché di eventuali proroghe degli stessi. Per questi la possibilità di stabilizzazione sarà 
subordinata all’effettivo raggiungimento del triennio di anzianità previsto non oltre, comunque, il 
31.12.2022 ed al conseguente scioglimento della riserva. 
 

N.B. Ai fini della maturazione del requisito di servizio si terrà conto della durata dei rapporti di 
servizio intercorsi con Porto Conte Ricerche Srl fino alla concorrenza di almeno tre anni compiuti. 
A tal fine il periodo triennale richiesto corrisponde, convenzionalmente, a n. 1080 giorni 
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complessivi, assumendo l’anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi ed il mese di 30 giorni 
ciascuno.  
 
I candidati, inoltre, devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; oppure 
cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi 
delle vigenti norme di legge; (D.Lgs 25.07.1998, n. 286 e Regolamento di attuazione di cui 
al DPR 31.08.1999, n. 394; Legge 6 agosto 2013, n. 97); 

b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  
c) assenza di condanne penali, interdizione e altre misure che escludano l’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 
d) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione;  
e) non essere mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale;  
f) non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

 
ART. 2  

“TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” 
 

Per partecipare alla procedura i candidati dovranno presentare, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del 15.12.2022: 

- la domanda appositamente sottoscritta utilizzando il modulo predisposto da Porto Conte 
Ricerche Srl (Allegato A),  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità  
- autorizzazione al trattamento dei dati (allegato B).  

 
La trasmissione della domanda di partecipazione potrà avvenire con le seguenti modalità: 
 
- Con Posta Elettronica Certificata (PEC), esclusivamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di PEC personale, purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art.65 D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), esclusivamente all’indirizzo: 
protocollo@pec.portocontericerche.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato .pdf e riportando nell’oggetto: Procedura stabilizzazione 2022. 

- Presentata direttamente o mediante altro sistema di recapito autorizzato alla sede di Porto 
Conte Ricerche S.r.l. – S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia km 8,400 – Località Tramariglio – 07041 
Alghero (SS), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00;  

Nella busta deve essere indicato, pena l’esclusione: 
il nome del mittente e la dicitura: “Procedura stabilizzazione 2022” 

 
Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione 
dalla procedura.  
Porto Conte Ricerche non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della 
domanda partecipazione imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda stessa.  
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Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:  
a) la mancanza dell’allegato “A” e/o l’omissione nella domanda di partecipazione del 

cognome, nome, residenza o domicilio del/della candidato/a nonché della firma, digitale o 
autografa, della domanda di partecipazione;  

b) l’arrivo della documentazione dopo la data e ora di scadenza sopra indicata;  
c) la trasmissione della domanda tramite posta elettronica ordinaria;  
d) la mancanza della copia del documento d’identità in corso di validità in carta semplice (per 

le domande cartacee o per le domande spedite via PEC e non firmate digitalmente);  
e) la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali, allegato “B”.  

 
ART. 3  

“MODALITA’ PER LA STABILIZZAZIONE” 
Le domande che perverranno entro il suindicato termine saranno preliminarmente esaminate ai 
fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente 
avviso. 
Nel caso in cui il numero dei soggetti che ha maturato il requisito dei tre anni di servizio risultasse 
maggiore rispetto al numero dei posti messi a disposizione per la stabilizzazione, al fine 
dell’individuazione degli aventi diritto, saranno considerati i seguenti due criteri, in ordine di 
priorità: 

1. essere stati in servizio alla data di pubblicazione dell’avviso (2 dicembre 2022) 
2. aver maturato una maggiore anzianità di servizio (somma del numero dei giorni indicati 

sul/sui contratto/contratti di lavoro a tempo determinato) presso Porto Conte Ricerche nel 
profilo per cui si concorre. 

In caso di parità, si darà la precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica. 
 

ART. 4  
“ESITO DELLA PROCEDURA E ASSUNZIONE” 

L’Amministrazione formulerà per ciascun profilo professionale di cui al presente avviso il relativo 
elenco finale. 
Gli elenchi formulati al termine della valutazione delle candidature secondo le modalità di cui al 
all’art. 3, approvati con Determinazione dell’Amministratore Unico e pubblicati sul sito internet 
www.portocontericerche.it, saranno utilizzati per la copertura del numero di posti previsto dal 
presente avviso. 
Si ricorda che, prima di procedere all’eventuale assunzione, sarà verificata la veridicità delle 
dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Tale verifica potrà essere effettuata in 
qualsiasi momento anche dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 

ART. 5 
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

Il Candidato con la sottoscrizione dell’allegato B al presente avviso prende atto e accetta che tutti i 
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura ed 
alla eventuale stipula del contratto. I dati personali forniti dai candidati, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  

 
  

http://www.portocontericerche.it/


4 
 

ART. 6 
“ACCESSO AGLI ATTI” 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai 
sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e del DPR 
12.04.2006 n. 184, recante la "disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", con le 
modalità ivi previste. 

 
ART. 7 

“PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI” 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche Srl 
www.portocontericerche.it.  
 

http://www.portocontericerche.it/

