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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO A 134 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO, DA DESTINARE AL SETTORE RAGIONERIA DELL’ENTE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATI: 

- il vigente  C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento Fondiario; 

- il vigente Piano di Organizzazione Variabile  consortile; 

- la L.R. 6/2008 e s.m.i., in particolare l’art. 34 , commi 4  che stabilisce: “l’accesso al lavoro avviene mediante 
procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti 
per le pubbliche amministrazioni”; ed il comma 8 che stabilisce “ I posti di lavoro a tempo determinato, per i quali 
non sia applicabile la chiamata numerica, sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che 
abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti, in mansioni o profili 
professionali equivalenti”; 

- il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 113 del 01/08/2017, approvata dal Servizio 
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP, relativa 
all’indizione di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, da esperirsi  ai sensi dell’art. 34, comma 8, della L.R. 
6/2008 e s.m.i., per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, per un periodo di 36 mesi, di una 
unità lavorativa da assegnare alla settore ragioneria dell'Ente; 

 - la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 4 del 23 gennaio 2018 relativa all'approvazione del bando 
del presente concorso e relativo allegato; 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della citata deliberazione del  Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 113 del 
01/08/2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, 
per un periodo di trentasei mesi, di una unità lavorativa con profilo professionale di “Personale di concetto - 
collaboratore amministrativo”, da destinare all’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

La procedura è indetta nel rispetto: 

- delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006; 

- delle disposizioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 le cui quote di riserva 
risultano già rispettate dall’Ente; 

- della Legge n. 104/1992 ‘Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale dei diritti delle persone 
handicappate’ con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art.20. 

Articolo 1  

Mansioni proprie del ruolo 

Le unità di personale individuate attraverso la presente procedura di concorso pubblico per titoli ed esami saranno 
destinate all'Area Tecnica del Consorzio, ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) in cui sono 
esplicitati i relativi compiti e le funzioni assegnati. Detto POV è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio 
www.cbsc.it, nella sezione "Regolamenti". 

La sede di lavoro abituale è in Nuoro (NU), presso gli uffici siti in  via S. Barbara n.30. 

Articolo 2  

Trattamento giuridico ed economico 

Al candidato assunto sarà attribuito il trattamento economico corrispondente alla Area A, parametro 134, di cui al 
vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e  di miglioramento fondiario su richiamato, oltre la 13^ e 
14^ mensilità ed ogni altra indennità ed emolumento previsto dalle vigenti norme; 

I suddetti emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come per legge. 
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Prima dell'immissione in servizio si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro subordinato e 
determinato, per un periodo di trentasei mesi, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario. 

La durata del periodo di prova è stabilita in mesi tre (3). 

Articolo 3  

Requisiti per la partecipazione  

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

A.1 Requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana; 

La partecipazione è, altresì, ammessa ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed ai cittadini extra-
comunitari titolari  di permesso soggiorno UE di soggiornante di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno 
per asilo politico, oppure di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria oppure in possesso di carta di 
soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino comunitario, in possesso di adeguata conoscenza della 
lingua italiana, da accertare durante le prove di esame. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 

• essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all'estero per il quale sia stata 
dichiarata dall'autorità competente l'equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti dal presente bando; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo alla 
data di scadenza del bando; 

3) godimento dei diritti civili e politici;  

4) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i partecipanti soggetti a tale obbligo; 

5) idoneità psico-fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso; 

L’accertamento dell’idoneità all’impiego  - con l’osservanza delle categorie protette – darà effettuato, ai sensi di quanto 
previsto dalle norme vigenti, a cura di questo Consorzio, prima dell’ammissione in servizio. Non sono in ogni caso 
ammessi, in considerazione delle specifiche mansioni attribuite al profilo oggetto di selezione, i candidati privi della 
vista. 

6) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 
procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge  e dall'art.61 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario come causa di licenziamento, ovvero assenza di condanne penali o 
procedimenti penali in corso che possono costituire impedimento alla instaurazione e/o al mantenimento del 
rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

7) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati 
licenziati per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 
fraudolenti; 

A.2 Requisiti specifici: 

8) Possesso del titolo di studio: diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale o titoli equiparati o 
equipollenti, oppure qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio 
assorbente costituito dal Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio 
equipollenti, ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate; 

 I titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti e Università statali o legalmente riconosciuti. 

I titoli conseguiti all’estero sono considerati utili purché riconosciuti equipollenti, dalle competenti autorità, ad uno 
dei titoli italiani sopra indicati. A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla 
normativa vigente. 

9) conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
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10) essere in possesso della patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

I requisiti per ottenere l’amissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la  presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di concorso e mantenuti al momento 
dell’assunzione. 

Il mancato possesso dei requisiti da parte del candidato determina la sua automatica esclusione dalla procedura, in 
qualsiasi momento, o il decadimento di eventuali benefici  già conseguiti. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, 
e sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità 
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i. (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera). 

Articolo  4 

Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione  

Ciascun soggetto in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo può partecipare alla selezione 
presentando domanda in carta semplice, in lingua italiana, utilizzando il fac-simile di domanda (Modello B), 
allegato al presente bando, debitamente sottoscritto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato (non è richiesta l’autenticazione della firma 
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i.), dovrà essere accompagnata da copia fotostatica (non 
autenticata) del documento di identità, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto al punti successivi per le 
domande inoltrate digitalmente. 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegre i seguenti documenti: 

1. Copia di un proprio documento personale di identità, in corso di validità; 

2. Curriculum vitae dettagliato del candidato (modello europeo) datato e sottoscritto, che dovrà contenere, oltre 
alle generalità e ai recapiti del candidato, tutte le indicazioni idonee a valutare le attività di studio e di lavoro 
svolte dal candidato, con particolare riguardo a quelle attinenti al profilo oggetto del presente concorso 
pubblico, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, della loro natura, dei 
titoli posseduti e di ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare per la valutazione 
della sua attività e contenente espressa dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, di quanto in esso  contenuto;  

3. Ricevuta di versamento della tassa di concorso prevista dal bando;  

Qualora il candidato non intenda avvalersi del fac-simile di domanda allegato al presente bando (Modello B), deve 
comunque fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso contenute e sottoscriverle. 

I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 104/1992 dovranno specificare 
nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. 

Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni di cui sopra dopo la scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle domande, salvo esplicita richiesta da parte dei competenti servizi. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ente, a pena di esclusione, improrogabilmente entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 26 febbraio 2018. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio, entro e non oltre il termine tassativo sopra 
indicato,  esclusivamente con le seguenti modalità, pena l'esclusione: 

a) consegna diretta, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Nuoro, via Santa Barbara, 30, in busta chiusa 
(nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), che rilascerà apposita ricevuta riportante 
la data di arrivo;  

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale, via Santa Barbara, 30, 08100 Nuoro; 

Nei casi a) e b) sopra detti, la domanda dovrà pervenire, al Consorzio entro e non oltre il suddetto 
termine tassativo, unitamente alla documentazione richiesta, entro plico chiuso, debitamente sigillato 
nei lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “Domanda di 
partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di un collaboratore 
amministrativo";  
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c) in via telematica, attraverso l'invio esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del 
Consorzio consorzio.bonifica@pec.cbsc.it , ed esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica 
certificata, avendo cura di precisare nell'oggetto: "Domanda di partecipazione al concorso pubblico per 
l'assunzione, a tempo determinato, di un collaboratore amministrativo",  entro e non oltre il suddetto 
termine tassativo. 

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo del gestore di posta elettronica certificata del Consorzio 
(ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella PEC del 
mittente, dal gestore PEC. 

Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda) inviati tramite PEC devono essere sottoscritti con 
firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 
nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AGID - Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, comma 1 
del D.lgs. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni. I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato pdf non 
modificabile. 

Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la domanda di partecipazione 
e il curriculum dovranno risultare sottoscritti dal candidato (firma autografa in calce), acquisiti elettronicamente 
in formato PDF non modificabile, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, e trasmessi come allegati. 

Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente 
sopra indicata: non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo email o PEC dell’Ente, nel rispetto 
delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Articolo 5 

Tassa di concorso 

E' previsto un versamento da parte dei candidati di una tassa di concorso pari a € 7,00 (sette/00) da versare, a  
favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, entro il termine di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sopra indicato, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

- mediante versamento sul c/c postale n. 12262085 intestato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - 
Nuoro; 

- tramite bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente: Unipol Banca S.p.A. – Nuoro, codice IBAN: 
IT93B0312717300000012000001. 

Nella causale di versamento inserire le seguenti informazioni: nome e cognome, “Tassa concorso collaboratore 
amministrativo". 

Articolo 6  

Ammissione ed esclusione  

Verranno automaticamente esclusi i candidati la cui istanza di partecipazione presenta le seguenti irregolarità 
insanabili: 

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- presentazione della domanda di partecipazione oltre i termini tassativi previsti nel presente bando; 

- se dalla domanda di partecipazione non si possano evincere le generalità del candidato; 

- mancanza dei requisiti previsti dal presente bando. 

Tutti i candidati la cui domanda sottoscritta perviene nei termini sono ammessi con riserva in quanto l’istruttoria 
delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che presentano irregolarità sanabili e l’ammissione 
definitiva dei candidati verrà effettuata prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, limitatamente ai 
candidati che avranno superato le prove risultando idonei. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di disporre, 
in ogni momento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

L’elenco dei candidati ammessi e la sede di svolgimento delle prove ovvero della preselezione sarà comunicato, 
esclusivamente, attraverso apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio ed all'Albo 

mailto:consorzio.bonifica@pec.cbsc.it
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consortile a decorre dal termine perentorio fissato per presentazione della domanda di partecipazione ed almeno 
quindici giorni prima la data fissata per lo svolgimento della preselezione ovvero delle prove. 

Non saranno effettuate comunicazioni individuali. 

E’ pertanto cura dei candidati verificare, di volta in volta, la sede, il giorno e l’orario di svolgimento delle prove e 
presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento 
di identità. 

La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

Articolo 7  

Commissione esaminatrice 

Allo svolgimento della procedura concorsuale è preposta apposita Commissione esaminatrice, composta di 3 
componenti (un presidente e due commissari) e da un segretario, nominati con provvedimento del Direttore 
Generale dell’Ente, oltre un rappresentante sindacale, da nominarsi ai sensi dell’art. 47 del vigente C.C.N.L.  dei 
dipendenti dei Consorzi di bonifica e di Miglioramento Fondiario. 

Articolo 8 

Svolgimento della procedura selettiva 

Preselezione: qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 15 (quindici) unità verrà effettuata una prova 
preselettiva, che consisterà in un di test sulle tematiche su cui si svolgeranno, poi, le prove scritta ed orale. 
Per detta prova è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti: la prova si riterrà superata 
positivamente qualora il candidato consegua una valutazione pari o superiore a 18/30.  
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 15 posizioni (in 
ordine decrescente, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio maggiore) oltre ad eventuali ex aequo 
situati al 15° posto in graduatoria. 
 
Il punteggio assegnato nella fase di pre-selezione non costituirà punteggio utile ai fini della graduatoria finale della 
selezione. 
 
L’elenco dei candidati che, avendo superato la preselezione, saranno ammessi a partecipare alla prova scritta, 
verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso), entro quindici giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta.  
 
Il calendario delle prove e la sede di svolgimento potranno subire modifiche per sopraggiunti e prevedibili motivi, 
senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni di sorta; di tali modifiche verrà data esclusivamente notizia 
tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso) almeno 15 giorni prima rispetto alle nuove date individuate. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non si 
procederà, di norma, a diversa ed ulteriore comunicazione. 
 
I criteri di valutazione dei test della preselezione soni i seguenti: 

• Per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari 1,00 punto; 
• Per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari -0.51 punti (meno zero virgola 

cinquantuno); 
• In caso di risposta non data o di più risposte date alla stessa domanda, verrà attribuito un 

punteggio pari a 0,00 (zero). 
 
Durante lo svolgimento della prova è vietato ai candidati l’uso di manuali, normativa, appunti, supporti elettronici 
e quant’altro non sia messo a disposizione dalla Commissione. 
 
Durante le prove i candidati non devono avere con sé telefoni cellulari o altri strumenti, anche se spenti, che 
possano permettere una comunicazione con l’esterno; al momento dell’entrata nella sala della prova i candidati 
saranno invitati, pertanto, a depositare detti apparecchi presso la segreteria della Commissione, a pena di 
esclusione dalla prova stessa. 
 
Al termine delle operazioni di correzione della prova preselettiva, la Commissione esaminatrice disporrà la 
pubblicazione, sul sito web istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) 
dell’elenco dei candidati riportante il punteggio attribuito ad ognuno di essi nonché l’elenco dei candidati che, 
avendo raggiunto il punteggio maggiore, sono ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 

http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
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Selezione: 

La scelta del candidato (eventualmente preceduta da pre-selezione) sarà effettuata sulla base dei punteggi 
attribuiti, dalla Commissione,  alle prove di esame (scritto ed orale) sostenute  ed ai titoli posseduti. 

L’esito delle prove di esame (scritta ed orale) e i titoli saranno valutati mediante l’attribuzione di punteggi espressi 
in centesimi: il punteggio massimo complessivo attribuibile (esclusi i punteggi ottenuti in caso di eventuale pre-
selezione)- pari a 100/100 (cento centesimi) - è così suddiviso: 
Per l’esito della prova scritta : punteggio massimo 50/100; 
Per l’esito della prova orale   : punteggio massimo 40/100; 
Per i titoli posseduti                : punteggio massimo 10/100; 
 
1. Prova scritta  
 
La prova avrà ad oggetto lo svolgimento, nel tempo stabilito dalla Commissione, di un tema o di un elaborato, 
vertente su tutte o alcune delle seguenti materie: 

• Principi di contabilità pubblica (D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni); 

• Contabilità finanziaria; 

• Contabilità economico-patrimoniale ed analitica; 

• Adempimenti fiscali annuali (dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, 
comunicazioni periodiche etc.); 

• Conoscenza delle normative e della legislazione in materia di lavoro (assunzioni, licenziamenti, stipendi, 
contributi previdenziali ed assistenziali, adempimenti periodici); 

• Principi di diritto tributario con particolare riferimento ai tributi consortili (gestione e riscossione del 
tributo); 

• Principi di diritto amministrativo con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di 
accesso agli atti ed alla riservatezza dei dati personali; 

• Normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, codice disciplinare e codice di comportamento; 

• Normativa nazionale e regionale sui Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario. 

La prova scritta, a discrezione della Commissione, potrà consistere nella redazione di una traccia e/o di un tema 
e/o di una relazione, e/o di uno o più quesiti e trattazioni, anche a risposta sintetica, e/o nella redazione di 
elaborati tecnici, da sviluppare in tempi predeterminati dalla Commissione sulle materie d’esame sopraindicate, 
per verificare le capacità personali e le competenze tecnico/specialistiche del candidato di affrontare 
problematiche inerenti i tipici processi di lavoro che possono interessare la figura professionale oggetto del 
presente concorso. 

Saranno ammessi alla successiva prova orale, solo i candidati che, nella valutazione della prova scritta, 
avranno raggiunto il punteggio di 35/50. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.cbsc.it (Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso), entro quindici giorni antecedenti lo svolgimento della prova 
orale.  
 
2. Prova orale, colloquio  
 
La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati per la prova scritta.  

Nell'ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. 

La prova orale s’intenderà sostenuta con esito positivo allorquando avrà ottenuto una valutazione non 
inferiore ai 28/40. 
 
3. Valutazione dei titoli  
 
Per i titoli posseduti potrà essere assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 10. 

http://www.cbsc.it/
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Il punteggio dei titoli verrà attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

a) Titoli di studio - punti 4,5; 
b) Titoli di servizio - punti 3,5; 
c) Titoli vari - punti 2; 

 
 

a)    Titoli di studio 
Ai titoli di studio sarà attribuito il punteggio massimo di 4,5 punti, di cui 2,5 da attribuirsi sulla base della  
votazione conclusiva (riferita al titolo di studio acquisito ed utilizzato per l’ammissione) e 2 punti per il 
possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio 
equipollenti ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate; 
 
3.a.1) Tabella per l’attribuzione del punteggio attinente la votazione conclusiva (riferita al titolo di 

studio utilizzato per l’ammissione): 
 

Per votazione conclusiva espressa in 
sessantesimi 

Per votazione conclusiva espressa in 
centesimi 

Valutazione 

Da A Da A punti 

36 41 60 69 0 

42 47 70 80 0,25 

48 53 81 90 0,50 

54 56 91 95 0,75 

57 59 96 99 1,00 

 60  100 e 100 con 
lode 

2,50 

 
3.a.2) Tabella per l’attribuzione del punteggio attinente il possesso diploma di Laurea vecchio 

ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, 
specialistiche o magistrali equiparate  

 

Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio equipollenti 
ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate. 

Punteggio 
totale max 

2,00 

 
b)    Titoli di Servizio 

Ai titoli di Servizio sarà attribuito il punteggio complessivo massimo di 3,5 punti. 
Saranno valutati esclusivamente i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo pieno 
che a tempo parziale,  per un periodo massimo di 7 anni, alle dipendenze di Enti di bonifica (Consorzi di 
bonifica o di Miglioramento Fondiario) ovvero in Amministrazioni Pubbliche, sia a tempo indeterminato 
che a tempo determinato, nonché il servizio prestato presso le forze armate. 
 
Tabella per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di Servizio: 

b.1 Servizio prestato nell’Area/Settore ragioneria/economico-
finanziario, con inquadramento nella categoria giuridica A 134 
(per Consorzi di bonifica o di Miglioramento Fondiario) o 
equivalente nella Pubblica Amministrazione (C o ex 6^ q.f.)  

Per ogni anno di 
servizio prestato 
a tempo pieno 
(fino ad un max 
di 7 anni) 
 

 
 
Punti 0,50 
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b.2 Servizio prestato nell’area amministrativa con inquadramento 
nella categoria giuridica B 132 (per Consorzi di bonifica o di 
Miglioramento Fondiario) o equivalente nella Pubblica 
Amministrazione (B o ex 5^ q.f.)  

Per ogni anno di 
servizio prestato 
a tempo pieno 
(fino ad un max. 
di 7 anni) 
 

 
 
Punti 0,20 
 
 
 

 
Nel caso di servizi prestati per un periodo superiore ai sette anni, la Commissione valuterà quelli più favorevoli per 
il candidato. 

Qualora, al momento della presentazione della domanda, vi sia un Servizio in essere valutabile ai fini 
dell’attribuzione dei sopraindicati punteggi, sarà valutato il periodo lavorativo svolto fino alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, stabilita nel bando di concorso. 

In caso di servizio inferiore all’anno, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i giorni di servizio sono rapportati 
all’anno intero, mediante l’utilizzo del divisore 365. 
I servizi simultanei o prestati in regime di part-time, saranno valutati proporzionalmente, in rapporto alle 36 ore  
caratterizzanti il tempo pieno. 

 
c)    Titoli Vari 

Ai titoli Vari sarà attribuito il punteggio massimo di 2 punti. 
I titoli vari verranno valutati considerando: 
- eventuali idoneità conseguite (da documentarsi e/o autocertificarsi da parte del candidato, 
obbligatoriamente, nella domanda di ammissione), in concorsi indetti da Enti di bonifica (Consorzi di 
bonifica o di Miglioramento Fondiario), come appresso meglio specificato. Sarà valutato, al massimo, il 
conseguimento di 2 idoneità, con un punteggio complessivo massimo pari a 0,50; 
- il curriculum vitae del candidato, dal quale si rilevino funzioni svolte e/o percorsi formativi specifici, non 
valutabili tra gli altri titoli. Al curriculum potrà essere assegnato discrezionalmente dalla Commissione un 
punteggio, variabile, non superiore, comunque, a 1,50. 
 
Tabella riepilogativa dei punteggi massimi attribuibili ai Titoli Vari: 

  

c.1 Per idoneità conseguite nei dieci anni antecedenti la data di scadenza del bando di 
selezione, in concorsi - per esami o per titoli ed esami - per la copertura di posti, di 
medesima o superiore categoria del profilo professionale oggetto di selezione 
(valutabili fino ad un massimo di due idoneità): per ogni idoneità punti 0,25 

Punteggio 
tot. max.   

0,50 

c.2 Per il curriculum professionale, dal quale si rilevino pregresse esperienze 
professionali e/o percorsi formativi rilevanti, ai fini dello svolgimento delle funzioni 
proprie del posto e non considerate fra gli altri titoli. 
La mancata presentazione da parte del candidato del proprio curriculum determina 
l’attribuzione di 0 (zero) punti per la presente voce.  

Punteggio 
tot. max.   

1,50 
 

 

Articolo 9 

Graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata sulla base dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun 
candidato all’esito delle prove (scritta e orale) ed alla valutazione dei titoli, con la precisazione che, in caso di 
parità di punteggio, saranno valutate le precedenze e preferenze previste dalla normativa vigente. A parità di 
merito e di titoli di preferenza o precedenza, il miglior posizionamento in graduatorie è accordato al candidato di 
minore età. 

A parità di punteggio in graduatoria, saranno avviati prioritariamente al lavoro coloro che abbiano prestato la 
propria opera presso i Consorzi di Bonifica, nei cinque anni antecedenti, in mansioni o profili professionali 
equivalenti (art.34, comma 8, della L.R. n. 6/2008 e s.m.i.). 

La graduatoria definitiva, dopo l'espletamento delle verifiche in merito all'ammissibilità dei candidati e tenuto 
conto  di eventuali riserve e/o preferenze, viene approvata con determinazione del  Direttore Generale dell’Ente. 
La graduatoria definitiva come sopra approvata costituisce l’atto conclusivo della procedura selettiva e viene 
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pubblicata, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito web 
istituzionale www.cbsc.it  (Albo pretorio online; Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative innanzi ai competenti organi giurisdizionali. 

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui non prenda servizio entro i termini stabiliti dall’Ente, non 
superi il periodo di prova ovvero si dimetta anticipatamente dall’incarico e sia licenziato o decaduto dall’impiego, 
ai sensi del vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione del vincitore in caso di mutate o sopraggiunte 
esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di limitazione delle 
assunzioni e della spesa di personale nei Consorzi di Bonifica. 

La graduatoria rimane valida per il periodo di tre anni dalla sua data di approvazione. 

La graduatoria - in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell'azione 
amministrativa - potrà essere anche utilizzata per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale, in caso ed al 
verificarsi di necessità di personale. 

Articolo 10 

Comunicazioni ed informazioni ai candidati 

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura selettiva in oggetto, per le quali il presente bando non 
preveda anche altre forme di trasmissione, comunicazione o pubblicazione, saranno effettuate esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
all’indirizzo www.cbsc.it, (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). Tali comunicazioni avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; costituisce pertanto onere in capo a ciascun 
candidato verificare nel predetto sito web istituzionale la pubblicazione di tutte le informazioni relative alla 
selezione. 

Eventuali informazioni inerenti alla procedura potranno essere richieste contattando telefonicamente l’Ufficio 
Segreteria del Consorzio, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  ai numeri 0784/233002, 
0784/233025, o tramite email all’indirizzo consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it. 

Articolo 11 

Assunzione in servizio 

Previo accertamento dell’idoneità all’impiego  - con l’osservanza delle categorie protette – effettuato ai sensi di quanto 
previsto dalle norme vigenti, l'assunzione del candidato vincitore avverrà mediante sottoscrizione di contratto a 
tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, ai sensi del  vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica 
e di miglioramento fondiario. 

Qualora il vincitore non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato dal Consorzio, questi sarà 
dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procederà con il secondo classificato. 

Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. in merito alle sanzioni penali, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato utilmente collocato, questi decadrà 
dal diritto all'assunzione o dai benefici già conseguiti. 

Articolo 12 

Comunicazioni ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.  

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive 
modificazioni, si intende realizzata con la pubblicazione del presente bando ed il procedimento stesso avrà avvio a 
decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. Il procedimento 
concorsuale verrà concluso entro 6 mesi decorrenti dall'effettuazione dello svolgimento delle prove scritte. Ai 
sensi dell’art. 8 della richiamata legge, inoltre, si informa che il Responsabile del procedimento è l'ing. Antonio 
Angelo Madau e che gli atti possono essere visionati presso l’Ufficio Segreteria del Consorzio. 

Articolo 13 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai concorrenti 
ovvero raccolti dal Consorzio saranno trattati dal personale del Consorzio coinvolto nel procedimento e dai 
membri della Commissione, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e successivamente 
per le pratiche inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei 
sia con supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena l’esclusione dalla stessa. 

http://www.cbsc.it/
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione. 

I dati personali dei candidati saranno diffusi tramite pubblicazione nell'Albo pretorio consortile e sul sito 
istituzionale del Consorzio al fine di comunicare le risultanza delle prove e la graduatoria finale di merito. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica e previdenziale del candidato. 

L’interessato gode dei diritti stabiliti nel citato Decreto, tra i quali figura il diritto accesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  La richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima o 
di blocco dei dati trattati comporta l'automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio, in qualità di titolare del trattamento. 

Articolo 14 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento al vigente C.C.N.L. per i 
dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed alle norme legislative dei consorzi di bonifica. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta 
l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Il presente bando viene 
pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio. 

Il Consorzio si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando, a suo 
insindacabile giudizio. 

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., si riserva di effettuare i controlli che riterrà 
opportuni, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione resa dai 
candidati. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni e/o dei documenti resi, il 
dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 495 del Codice Penale, oltre ad essere escluso dalla procedura 
selettiva, nonché decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Allegati:  

Modello B - Domanda di partecipazione 

          Il Direttore Generale 

           ing. Antonio Madau 
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