
 

 

Decreto N° 1178/P 

 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

L’Assessore 
 
 
Rettifica del D.A. 15 maggio 2002 n° 575/P (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). 
 
 
 VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n° 1; 
 VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31; 
 VISTO il proprio Decreto 15 maggio 2002 n° 575/P, con il quale è stato bandito il 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; 

CONSIDERATO che l’elevato numero di posti scoperti nell’organico regionale 
recentemente accentuatosi coinvolge l’intera struttura regionale con ripercussioni negative 
sull’efficienza dell’azione amministrativa; 

RITENUTO opportuno introdurre nel bando di concorso disposizioni atte a semplificare e ad 
accelerare la procedura del concorso medesimo, nel rispetto dei principi di efficienza e celerità al 
fine di ridurre i tempi di assunzione dei vincitori. 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 

Il bando relativo al 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 è modificato come segue: 
 

Nell’articolo 5, comma 2°, le parole “Nelle prove orali” vengono sostituite con le parole 
“Nel colloquio”. 

 
L’Art. 6 è abrogato. 
 
Gli Artt. 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 

 
“Art. 7 - Prove di esame 

L’esame consiste in una prova scritta ed un colloquio. 
 
La prova scritta consiste in una serie di 60 quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento 

della preparazione specifica sulle seguenti materie:  
- Geomorfologia applicata; 
- Geologia ambientale con particolare riferimento alla tutela, salvaguardia, valorizzazione del 

territorio e difesa del suolo. 
 

Le modalità di valutazione della prova scritta sono le seguenti: 
a) per ciascuna risposta esatta,  punti 0,50 in aumento; 
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b) per ciascuna risposta sbagliata, punti 0,25 in diminuzione; 
c) in caso di nessuna risposta o più risposte alla stessa domanda, punti 0,10 in diminuzione. 

 
Il questionario da sottoporre ai concorrenti sarà estratto il giorno di svolgimento della prova, 

alla presenza dei concorrenti stessi. 
 
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta, 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 del colloquio 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. 

 
 

Art. 8  - Svolgimento delle prove 
La data e la sede della prova scritta è comunicata non meno di 15 giorni prima, con 

apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono ammessi al colloquio i primi 30 candidati 
inseriti nella graduatoria purché abbiano riportato un punteggio di almeno 21/30, nonché i candidati 
che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria. 

Ai candidati che conseguano l’ammissione al colloquio ne viene data comunicazione per 
iscritto almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerla, con l’indicazione del voto 
riportato nella prova scritta. 
 

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui 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. 

Il colloquio non è superato se il candidato non ottiene in detta prova la votazione di almeno 
21/30. 
 

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione sommando la votazione riportata 
nella prova scritta e nel colloquio.” 
 

Nell’Art. 9 le parole “della media dei voti riportati nelle prove scritte “sono sostituite con “del 
voto della prova scritta”. 

 
Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Cagliari, 21 ottobre 2002 

L’ASSESSORE 
- On. Pietro Fois - 

 


