CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE TECNICI LAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE CON
INDIRIZZO IDRAULICA, DA INQUADRARE NELL’AREA A – PARAMETRO A 159 DEL C.C.N.L PER I DIPENDENTI DAI
CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

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, comma 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 6 che stabilisce “per le assunzioni a
tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i
consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l’idoneità nelle
prove d’esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento
del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso
pubblico”;

-

il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come integrato
e modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati personali e dal
Regolamento UE 2016/679;

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 112 del 27/09/2019, approvata dal Servizio
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
RAP, con nota n. 17577 del 14/10/2019, relativa all’indizione di apposito concorso pubblico per titoli ed
esami, da esperirsi ai sensi dell’art. 34, commi 4 e 6, della L.R. 6/2008, per l’assunzione, con contratto a
tempo pieno e indeterminato, di tre unità lavorative, in possesso di Laurea in ingegneria civile Sezione
Idraulica, da destinare all'ufficio tecnico consortile;

-

la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 22 del 22.10.2019 relativa all'approvazione del
bando del presente concorso e relativi allegati;
RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio di Bonifica
n. 112 del 27/09/2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di tre unità lavorative, in possesso di Laurea in ingegneria civile Sezione Idraulica, con profilo
professionale di “Impiegato direttivo – ingegnere”.
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.
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Articolo 1
Mansioni proprie del ruolo
Le unità di personale sono individuate, attraverso la presente procedura di concorso pubblico per titoli ed
esami, ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) in cui sono esplicitati, tra l'altro, i relativi
compiti e le funzioni. 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 159,
profilo professionale "Impiegato direttivo - Ingegnere", 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.
Prima dell'immissione in servizio si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro subordinato e
indeterminato, 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 nello Stato di appartenenza;

4.

non aver a proprio carico sentenze di condanna per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo
e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di
bonifica;
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5.

idoneità fisica alla mansione richiesta, per il cui accertamento l’Amministrazione consortile ha la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

A.2 Requisiti specifici:
6.

Possesso del titolo di studio, tra quelli di seguito specificati in ragione dell’ordinamento di
conseguimento del titolo medesimo (con la precisazione che la partecipazione alla procedura selettiva
è subordinato al possesso dello specifico titolo di studio conseguito nel particolare ordinamento pro
tempore vigente):
Titoli di studio conseguiti
nell’ordinamento previgente il
DM 200/1999

Titoli di studio conseguiti
nell’ordinamento DM 500/1999

Titoli di studio conseguiti
nell’ordinamento DM 270/2004

Diploma di laurea (DL) in
Ingegneria Civile con indirizzo (o
sezione) Idraulica

Laurea specialistica nella classe
28/S “Ingegneria Civile con
curriculum idraulica”

Lauree magistrali nella classe LM
23 “Ingegneria Civile con
curriculum idraulica”

I titoli di studio devono essere rilasciati da una Università o altro Istituto universitario statale o
legalmente riconosciuto. I titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza
o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia. Le equipollenze dovranno
sussistere al momento del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
7.

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

8.

conoscenza della lingua inglese;

9.

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 e termine di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere formulata in carta semplice, redatta in lingua italiana,
sottoscritta, ovvero firmata digitalmente, secondo il fac-simile di domanda di partecipazione, allegato al
presente bando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:
1. Copia di un proprio documento personale di identità, in corso di validità;
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2. Curriculum vitae formativo e professionale dettagliato del candidato (modello europeo), redatto sotto
forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve espressamente dichiarare:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
b) l’indirizzo di residenza ed eventuale diverso recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al
concorso, completo del codice di avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo email e/PEC;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’art. 3 del presente bando, l’Università degli Studi che lo
ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito
all’estero;
f) non aver a proprio carico sentenze di condanna per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e
passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di
bonifica;
g) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere a parità di punteggio nella formazione della
graduatoria di merito. In caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sarà ammissione al beneficio;
h) eventuali prestazioni lavorative prestate presso Consorzi di Bonifica (esclusi gli incarichi liberoprofessionali) ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli stabilito
dall’art. 34, comma 6, della L.R. n. 6/2008 e s.m.i.;
i) l’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di richiedere
particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, necessari per
l’espletamento delle prove concorsuali. Sarà cura del candidato corredare la domanda con la
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, che attesti la condizione di portatore di
handicap, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione al concorso. In alternativa, il candidato potrà presentare una
certificazione rilasciata da apposito medico specialista, che attesti detta condizione.
La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta in forma di autocertificazione ex D.P.R. n.445/2000,
secondo l'allegato fac-simile - domanda di partecipazione, dovrà essere inviata al Consorzio, con le seguenti
modalità, entro e non oltre il giorno 15 novembre 2019:
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale, via Santa Barbara, 30, 08100 Nuoro. Sulla busta contenente la domanda di
partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, debitamente sigillata nei lembi di
chiusura, deve recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “Concorso pubblico per
l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato di tre tecnici laureati in Ingegneria civile con indirizzo
idraulica".
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b) in via telematica, attraverso l'invio esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC),
del Consorzio protocollo@pec.cbsc.it, ed esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica
certificata, avendo cura di precisare nell'oggetto: "Concorso pubblico per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di n.3 tecnici laureati in Ingegneria civile con indirizzo idraulica ", entro e non oltre il
suddetto termine tassativo.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante ovvero
dalla data indicata dalla ricevuta di avvenuta accettazione a sistema dell'invio della PEC. Il Consorzio non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
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, a mezzo PEC, 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 la non ammissione al concorso.
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
Cause di esclusione
Sono causa di esclusione del candidato:
-

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

-

la presentazione della domanda di partecipazione priva di sottoscrizione o firma digitale se presentata
mediante PEC;

-

l’assenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3;

-

la presentazione di domanda deficitaria di requisiti o elementi essenziali ai fini della partecipazione.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda in
qualunque fase della procedura e a procedere all'esclusione dei candidati privi dei requisiti prescritti.
Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto documentato ovvero dichiarato ai sensi del DPR 445/2000
dagli interessati verranno segnalate all’Autorità giudiziaria.
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Articolo 6
Svolgimento del concorso
Data di svolgimento:
Le date per l'espletamento delle prove (scritta e orale), sono le seguenti:
-

prova scritta: giovedì 28 novembre 2019;

-

prova orale: giovedì 5 dicembre 2019

entrambe da svolgersi presso la sede del Consorzio di Bonifica in Via S. Barbara 30 a Nuoro.
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 "Concorsi e
selezioni" interna alla categoria "Albo Pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente", "Selezione del
personale"), almeno 7 giorni prima rispetto alle nuove date individuate.
Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di
legge e non si procederà, di norma, a diversa ed ulteriore comunicazione.
Selezione:
La scelta del candidato 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 - pari a 100/100 (cento centesimi) - è così
suddiviso:
Per l’esito della prova scritta:
Per l’esito della prova orale:
Per i titoli posseduti:

punteggio massimo 40/100;
punteggio massimo 40/100;
punteggio massimo 20/100;

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:
-

Idraulica

-

Idrologia

-

Costruzioni idrauliche

-

Acquedotti;

-

Sistemazione dei bacini idrografici;

-

Protezione idraulica del territorio;

-

Impianti idraulici

-

GIS e principali software di modellazione idraulica

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
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affrontare problematiche inerenti i tipici processi di lavoro che possono interessare la figura professionale
oggetto del presente concorso.
Saranno garantiti tempo aggiuntivi per i candidati, portatori di handicap, che ne facciano specifica richiesta.
2. Prova orale, colloquio
La prova orale verterà, oltreché sugli argomenti già oggetto della prova scritta, sugli ulteriori, seguenti
argomenti:
-

Normativa di riferimento in materia lavori pubblici;

-

Testo Unico della sicurezza sul lavoro;

-

Progettazione e direzione lavori;

-

Misure e controlli idraulici;

-

Impianti irrigui;

3. Valutazione dei titoli
Per i titoli posseduti potrà essere assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 20. Il punteggio dei
titoli verrà attribuito sulla base dei seguenti parametri:
a)

Titoli di studio

Ai titoli di studio sarà attribuito il punteggio massimo di 8 punti, di cui 4 da attribuirsi sulla base della votazione
conclusiva (riferita al titolo di studio acquisito ed utilizzato per l’ammissione) e 4 per il possesso di eventuali
diplomi di specializzazione o perfezionamento post-laurea, specifici, come appresso specificato:
Tabella per l’attribuzione del punteggio attinente la votazione conclusiva (riferita al titolo di studio utilizzato per
l’ammissione):
Per votazione conclusiva espressa
in centesimi

Per votazione conclusiva espressa in
cento decimi

Valutazione

DA

A

DA

A

Punti

60

80

66

88

0.0

81

90

89

99

1.0

91

98

100

108

2.0

99

100

109

110

3.0

110 con lode

4.0

100 con lode

Tabella per l’attribuzione del punteggio attinente il possesso di dottorato di ricerca o eventuali diplomi di
specializzazione o di perfezionamento post-laurea in discipline attinenti (fino ad un massimo di 4
punti).Verranno valutati fino ad un massimo di 1 dottorato di ricerca e fino ad un massimo di 2 diplomi postlaurea, acquisiti dopo un corso di studi di durata complessiva non inferiore a 6 mesi o almeno 240 ore, scelti
tra quelli più favorevoli indicati dal Candidato.
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N° max di
titoli valutabili

Punteggio
totale max

Dottorato di ricerca conseguito in discipline attinenti (2 punti)

1

2,00

Diploma di specializzazione o di perfezionamento post-Laurea in
discipline attinenti, della durata complessiva almeno pari a 6 mesi o
della durata minima di 240 ore

1

2,00

Titoli post-laurea

b)

Titoli di Servizio

Ai titoli di Servizio sarà attribuito il punteggio complessivo massimo di 6 punti. Saranno valutati
esclusivamente i servizi inerenti la qualifica tecnica oggetto di selezione, prestati con rapporto di lavoro
subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 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 Tecnica, con inquadramento
nella categoria giuridica A 159 (per Consorzi di bonifica o
di Miglioramento Fondiario) o equivalente nella Pubblica
Amministrazione (D1 o ex 7^ q.f.) o in categoria giuridica o
ex qualifica funzionale superiore

Per ogni anno di servizio
prestato a tempo pieno
(fino ad un max di 6 anni)

Punti 1

b.2

Servizio prestato nell’Area Tecnica, con inquadramento
nella categoria giuridica A 159 (per Consorzi di bonifica o
di Miglioramento Fondiario) o equivalente nella Pubblica
Amministrazione (C o ex 6^ q.f.) o in categoria giuridica o
ex qualifica funzionale superiore

Per ogni anno di servizio
prestato a tempo pieno
(fino ad un max. di 6 anni)

Punti
0,30

Nel caso di servizi prestati per un periodo superiore ai sei anni, o per differenti inquadramenti contrattuali, la
Commissione valuterà quelli più favorevoli per il candidato fermo restando il limite complessivo massimo di
punteggio di 6 punti. Il servizio prestato nel periodo successivo alla data di scadenza del bando non sarà
valutato. 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 parttime, saranno valutati proporzionalmente, in rapporto alle 36 ore caratterizzanti il tempo pieno.
c)

Titoli vari

Ai titoli vari sarà attribuito il punteggio massimo complessivo di 4 punti così suddivisi:
-

punti 1 per attività lavorativa a qualunque titolo svolta a favore dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art.
34, comma 6, della Legge Regionale n. 6/2008;

-

fino ad un massimo di punti 3, per attività professionali così come desumibili dal Curriculum allegato alla
domanda, non già valutate tra gli altri titoli.
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Articolo 7
Commissione esaminatrice
Per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli è nominata, con determinazione del
Direttore Generale dell’Ente, una Commissione esaminatrice, composta da tre membri (di cui uno con
funzioni di Presidente), di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando, oltre un rappresentante
sindacale, da nominarsi ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e di
Miglioramento Fondiario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente consortile, nominato dal
Direttore Generale.
Articolo 8
Graduatoria
La graduatoria finale è formulata dalla Commissione esaminatrice 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.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo sulle prove di
esame (scritto ed orale), pari a 50/80.
Il Direttore Generale dell’Ente, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e tenuto conto di
eventuali riserve e/o preferenze, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitore del concorso i candidati
collocati ai primi tre posti della graduatoria di merito.
La graduatoria definitiva viene pubblicata, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, nell’Albo
Pretorio dell’Ente e nel sito web istituzionale www.cbsc.it . La pubblicazione costituisce notifica agli interessati
a tutti gli effetti di legge.
La graduatoria rimane valida per il periodo di tre anni dalla sua data di approvazione.
La graduatoria definitiva - in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa - potrà essere anche utilizzata dal Consorzio anche per assunzioni di ulteriore
personale a tempo indeterminato o determinato che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento delle
funzioni dell’Ente.
Articolo 9
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro. Il trattamento economico e le mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal vigente C.C.N.L. per i
dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
L’Amministrazione consortile sottoporrà i vincitori del concorso a visita medica volta ad accertare l'idoneità
fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. Il rapporto di lavoro si intende risolto per
coloro che non siano riconosciuti idonei, non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita.
L’Amministrazione consortile si riserva di non procedere all’assunzione dei vincitori 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.
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Articolo 10
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 della prova scritta. 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 11
Informativa sul trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 come integrato e modificato dal D. Lgs.
n.101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/679, 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 connesse e
strumentali alla presente procedura concorsuale. La presentazione della domanda costituisce espressione di
consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Articolo 12
Norme di rinvio
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.
Articolo 13
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato nel sito internet del Consorzio www.cbsc.it, per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna e trasmesso agli Ordini professionali degli Ingegneri della Regione
Sardegna.
Nuoro, 22 ottobre 2019
Allegati:
-

fac-simile Domanda di partecipazione
Informativa sui dati personali
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