
 

 

       Decreto N. 370 /P 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

 
 
 
Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 5 unità di 
personale della Categoria D – Livello retributivo D1 – Area professionale 
“Funzionari tecnici” (Geologi). 

 
 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
 
 
 
 VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n° 1, concernente le competenze della Giunta 
regionale, del Presidente e degli Assessori; 
 
 VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, concernente la disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 
 
 VISTA la L.R. 1 agosto 2000 n° 16, concernente provvedimenti relativi al personale 
impiegato dall’Amministrazione regionale e dagli Enti regionali nei lavori socialmente utili e 
nei progetti-obiettivo; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2000 (51/24) – 
successivamente modificata con deliberazione 27 febbraio 2001 (8/20) – con la quale 
sono stati approvati la dotazione organica complessiva dell’Amministrazione regionale e il 
relativo programma di fabbisogno; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2001 (12/20), con la quale 
sono stati dettati gli indirizzi interpretativi e applicativi in ordine al piano di copertura degli 
organici; 
 
 VISTI i propri Decreti 26 aprile 2001 n° 619/P e 24 luglio 2001 n° 1016/P, con i quali 
è stato stabilito il contingente dei posti da destinare alle assunzioni con procedure unificate 
per l’Amministrazione regionale e per gli Enti regionali; 
 
 VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale dipendente 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali per il quadriennio 1 gennaio 1998 – 
31 dicembre 2001; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2001 (21/17), con la quale 
è stata adeguata la dotazione organica dell’Amministrazione regionale alle disposizioni del 
contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali concernenti il nuovo sistema di classificazione del personale; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Posti messi a concorso 

 
 E’ bandito un concorso unico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
presso l’Amministrazione regionale di n° 5 unità di personale della Categoria D –  Livello 
retributivo D1 – Area professionale “Funzionari tecnici”. 
 
 

Art. 2 
 

Riserva di posti 
 
 Si applicano le riserve previste a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati 
senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, di cui all’art. 39, comma 15, del 
D.L.vo 12 maggio 1995 n° 196. 
 
 I posti messi a concorso sono soggetti alla riserva di cui all’articolo 56 della L.R. 
31/98, a favore del rispettivo personale di ruolo che sia in possesso del titolo di studio 
previsto da punto 1) dell’articolo 3 del presente bando e che abbia prestato servizio per 
almeno tre anni nell’Amministrazione regionale. 
 
 Uno dei posti messi a concorso è riservato ai soggetti di cui alla L. 12 marzo 1999 
n° 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 
 
 

Art. 3 
 

Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) diploma di laurea in Scienze geologiche o titoli di studio equipollenti per legge, diploma 

di laurea appartenente alla classe delle lauree in Scienze della terra, diploma di laurea 
appartenente alla classe delle lauree specialistiche in Scienze geologiche; 

2) cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 
italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare; 
5) non aver riportato condanne penali e non aver comunque procedimenti penali pendenti 

a proprio carico per delitto non colposo, nonché non essere mai stati sottoposti a 
misure di prevenzione; 

6) idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie di cui 
alla L. 12 marzo 1999 n° 68); 

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti; 

 
I requisiti, salvo quello indicato al punto 6, devono essere posseduti, sotto pena di 

esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 
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 L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi momento con 
provvedimento motivato per difetto dei requisiti previsti, da comunicarsi all’interessato. 

 
 

Art. 4 
 

Presentazione della domanda – Termine e modalità 
 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo 
schema esemplificativo allegato dovranno essere presentate direttamente o fatte 
pervenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e 
dovranno essere indirizzate all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione – Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, Viale 
Trieste n. 190,  09123 Cagliari. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di 
partecipazione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. 
 
 I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
- il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare il cognome da nubili); 
- la data e il luogo di nascita; 
- la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della Provincia, 

del codice di avviamento postale e l’eventuale recapito telefonico; 
- il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- il Comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi che ne 
impediscono o limitano il godimento); 

- il possesso di uno dei titoli di studio, richiesti dall’art. 3 del bando, e la data in cui esso 
è stato conseguito; oppure il titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità; 

- il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione regionale, ai fini della riserva di 
cui al comma 2 del precedente art. 2; 

- la conoscenza di una lingua straniera, scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 
obblighi del servizio militare;  

- le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche se negativa) ed i 
procedimenti penali eventualmente pendenti; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto; 

- l’eventuale diritto alla riserva di cui al comma 1 del precedente art. 2, ovvero di cui al 
comma 3 del medesimo art. 2; 

- il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni relative al concorso; 
 

Inoltre, i soggetti impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del D.L.vo n° 468 del 
1997, ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999, ai sensi della L.R. 
n° 22 del 1996, devono dichiarare i periodi di servizio svolti presso l’Amministrazione 
regionale o uno degli Enti strumentali della Regione nelle mansioni corrispondenti al profilo 
professionale di “Istruttore direttivo tecnico con qualifica professionale – Geologia”. 
 

Non è richiesta l’autentica della firma apposta sulla domanda. 
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La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. 

 
Si fa presente che, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva 
informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. 

 
 

Art. 5 
 

Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice è costituita da 3 componenti, di cui uno con funzioni 
di Presidente. 

 
Nelle prove orali alla Commissione sono aggregati componenti aggiunti, ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
e della lingua straniera prescelta dal candidato. 

 
Il Presidente e i componenti sono sorteggiati da appositi elenchi di esperti, formati 

con successivo Decreto assessoriale. 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione 

regionale della Categoria D, designato dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo 
e del Personale. 
 

Art. 6 
 

Prova preselettiva 
 

Qualora il numero delle domande sia superiore a 300, l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di far svolgere una prova preselettiva, articolata anche per scaglioni di candidati. 

 
Al fine di garantire la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento della 

prova preselettiva l’Amministrazione può ricorrere all’ausilio di sistemi automatizzati, 
avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate in selezione di personale per la 
predisposizione del questionario, per la fornitura del materiale nonché per la preliminare 
correzione dei relativi elaborati. 

 
 La prova preselettiva consiste in una serie di 80 domande con risposta sintetica a 
scelta multipla, contenute in un apposito questionario e relative ad argomenti inerenti alle 
materie previste per le prove scritte. 
 
 Il questionario da sottoporre ai concorrenti sarà estratto il giorno di svolgimento 
della prova, alla presenza dei concorrenti stessi, scelti tra una terna a tal fine disposta. 
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Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi le aziende specializzate operano in 
modo autonomo, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione esaminatrice, 
alla quale spetta, comunque, la valutazione definitiva degli elaborati. 
 
 I criteri di valutazione delle risposte date al questionario della prova preselettiva 
sono i seguenti: 
a) per ciascuna risposta esatta, punti +1 (in aumento); 
b) per ciascuna risposta sbagliata, punti -0,50 (in diminuzione); 
c) in caso di nessuna risposta, punti -0,10 (in diminuzione); 
d) in caso di più risposte alla stessa domanda, punti -0,10 (in diminuzione). 
 

Sulla base del punteggio complessivo conseguito dai singoli candidati, costituito 
dalla somma algebrica dei punti dagli stessi ottenuti, è formata un’unica graduatoria 
generale dei partecipanti. 

 
Sono ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi 300 candidati inseriti 

nella graduatoria predetta, nonché tutti coloro che abbiano conseguito un punteggio 
complessivo pari a quello del candidato inserito al numero 300 della graduatoria stessa. 

 
Sono comunque esclusi dalle prove scritte i candidati che nella graduatoria 

generale della prova preselettiva abbiano riportato un punteggio complessivo pari o 
inferiore allo zero. 

 
 
 
 

Art. 7 
 

Prove di esame 
 
 Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale. 
 
 Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
- Geomorfologia applicata; 
- Geologia ambientale con particolare riferimento alla tutela, salvaguardia, 

valorizzazione del territorio e difesa del suolo. 
 

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, nonché sulle seguenti: 
- Idrogeologia; 
- Geologia con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse; 
- Legislazione in materia di difesa del suolo e di pianificazione del territorio; 
- Nozioni di ordinamento regionale. 
 

Nel contesto della prova orale, è accertata la conoscenza dell’uso dei programmi 
informatici più diffusi (Word ed Excel), nonché la conoscenza di base di una lingua 
straniera, scelta dal candidato tra quelle indicate nell’articolo 4 del presente bando. 
 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice 
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. 

 
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso 

nel medesimo giorno nell’albo dell’Amministrazione e nella sede di esame. 
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La graduatoria di merito è formata dalla Commissione sommando la votazione 
riportata nelle prove scritte e nella prova orale, con esclusione del punteggio ottenuto nella 
prova preselettiva. 
 
 

Art. 8 
 

Svolgimento delle prove 
 
 La data e la sede dell’eventuale prova preselettiva, nonché delle prove scritte, sono 
comunicate con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’ultima decade del mese di giugno 2002. 
 

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
scritta la votazione di almeno 21/30. 
 
 

Ai candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale ne viene data 
comunicazione per iscritto almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerla, con 
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. 

 
La prova orale non è superata se il candidato non ottiene in detta prova la votazione 

di almeno 21/30. 
 
 

Art. 9 
 

Formazione della graduatoria 
 

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria generale di 
merito, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun 
candidato, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto 
riportato nel colloquio. 

 
Successivamente la Commissione assegna ai concorrenti risultati idonei nella 

graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di cui al precedente art. 4, comma 3, il 
seguente punteggio aggiuntivo: 
- 0,30 punti per ogni mese o frazione non inferiore a 15 giorni delle esperienze di lavoro, 

di cui al precedente articolo 4, comma 3, sino a un massimo del 20 per cento della 
votazione complessiva conseguita nelle prove di esame da ciascun candidato. 

 
I periodi di lavoro di cui al precedente comma sono valutati fino alla data di 

pubblicazione del presente bando. 
 
Successivamente la Commissione forma la graduatoria finale, sommando il 

punteggio attribuito per le prove di esame con il punteggio aggiuntivo. 
 
 

Art. 10 
 

Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva 
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 Acquisiti gli atti, l'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del 
procedimento concorsuale, approva con proprio provvedimento la graduatoria definitiva e 
dichiara i vincitori del concorso. 

 
A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti leggi ed 

elencate nella tabella A allegata al presente decreto. 
 
 Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione; tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti. 
 
 Ai vincitori del concorso è accordato il diritto di opzione della sede e 
dell’Amministrazione in relazione alla posizione in graduatoria. 
 
 
 

Art. 11 
 

Costituzione del rapporto di lavoro 
 

 Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito anteriormente 
all'immissione in servizio, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il 
trattamento economico e le mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal contratto 
collettivo regionale di lavoro per il personale di ruolo della Categoria D – Livello retributivo 
D1. 
 
 

Art. 12 
 

Assunzione dei vincitori e presentazione documentazione 
 

 I candidati dichiarati vincitori del concorso, con riserva di accertamento dei requisiti 
per l’ammissione all’impiego, saranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro, presso l’Amministrazione regionale. 
 

Dovranno, a tal fine, presentare o far pervenire il certificato medico rilasciato dalla 
competente struttura sanitaria pubblica dal quale risulti l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell'impiego. 

 
L’Amministrazione che provvede all’assunzione ha la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo i vincitori della selezione; il rapporto di lavoro si intende risolto per 
coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla 
visita. 
 
 

Art. 13 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di Organizzazione e 
Metodo e del Personale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione, per le finalità di gestione della selezione. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il 

diritto all’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi illegittimi. 
 

 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale di 

Organizzazione e Metodo e del Personale dell’Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione. 

 
 

Art. 14 
  

Norme di rinvio 
 

 Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in 
quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia. 
 
 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Cagliari, lì 13 marzo 2002       L’ASSESSORE 
                                                                                                         - On. Pietro Fois - 
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Regione Autonoma della Sardegna 
 
 

TABELLA A 
 
 
 
 Hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli: 
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato: 
 
5) gli orfani di guerra; 
 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 
8) i feriti in combattimento; 
 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa; 
 
10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 
11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 
12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato: 
 
13) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o   

non sposati dei caduti in guerra; 
 
14) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o     

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 
15) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  

non  sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 
16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’Amministrazione che ha indetto la selezione; 
 
18)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
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19)  gli invalidi ed i mutilati civili; 
 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 

o rafferma. 
 

 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 
 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
 
 

Nell’eventualità di una persistente parità ai sensi dell’art. 3 comma 7 ultimo 
capoverso della L. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2 comma 9 della L. 191/1998, è 
preferito il candidato più giovane di età. 

 
 
 
 
 
 
         L’ASSESSORE 
                 - On. Pietro Fois - 

 


