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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

 
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI 
GEOMETRA O EQUIPOLLENTE, DA INQUADRARE NELL’AREA  A – PARAMETRO A 135 DEL C.C.N.L PER I DIPENDENTI DAI 
CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- 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”; 

- la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; 

- 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 112 del 27/09/2019, approvatadal Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 
RAP, con nota n.17577 del 14/10/2019, relativa, tra l’altro, 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 una unità lavorativa, in possesso di diploma di geometra o 
titolo equipollente; 

- la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 3 del 20/01/2020 relativa all'approvazione del 
bando del presente concorso e relativi allegati; 

RENDE NOTO 

Art. 1  
Posto messo a concorso 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un 
impiegato di concetto, da inquadrare nell' Area A, parametro 135, profilo professionale "Impiegato di concetto 
- Geometra", di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario e 
del vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV). 
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Art. 2  
Mansioni proprie del profilo professionale - Sede di lavoro 

All'unità di personale, individuata attraverso la presente procedura di concorso pubblico per titoli ed esami, 
saranno affidate le mansioni del profilo professionale "Impiegato di concetto - Geometra", indicate nel citato 
Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile, in particolare:  

- misurazioni sul campo e utilizzo di strumenti complessi di misurazione (topografia); 
- contabilità dei lavori pubblici, 
- disegno CAD; 
- gestione di un lavoro pubblico, in tutte le sue fasi (gara d’appalto, studio del progetto, realizzazione 

tecnica, ecc.); 
- organizzazione del lavoro in cantiere;  
- organizzazione del cantiere in relazione alle norme sulla sicurezza;  
- programmazione iniziale ed in itinere dei lavori.  

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

Art. 3  
Requisiti di partecipazione  

Per la partecipazione al concorso è richiesto il 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; 

5. idoneità fisica alla mansione richiesta, per il cui accertamento l’Amministrazione consortile ha la facoltà 
di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 
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A.2 Requisiti specifici: 

6. Possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
- Diploma di geometra; 
- Diploma di perito edile; 
- Diploma di perito industriale in edilizia; 
- Diploma di tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio  

ovvero qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo 
assorbente, da uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in una delle seguenti classi ai sensi del D.M. 509/1999 (o equivalenti):  

- 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile  
- 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale  
- 08 Ingegneria civile e ambientale  

Laurea in una delle seguenti classi ai sensi del D.M. 270/2004(o equivalenti):  

- L-7 Ingegneria civile e ambientale  
- L-17 Scienze dell’architettura territoriale e ambientale  
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale  
- L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia  

Laurea specialistica, conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 in una delle seguenti classi (o equivalenti):  

- 3/S Architettura del paesaggio  
- 4/S Architettura e ingegneria edile  
- 28/S Ingegneria civile  
- 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale  

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi (o equivalenti): 

- LM-3 Architettura del paesaggio  
- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
- LM-23 Ingegneria civile  
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  
- LM-26 Ingegneria della sicurezza  
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  

I titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti statali o legalmente riconosciuto. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento ai sensi della 
vigente normativa in materia. Le equipollenze dovranno sussistere al momento del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

7. superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, di 
ingegnere o di architetto; 

8. conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
9. essere in possesso della patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 
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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 suddetti requisiti da parte del candidato determina la sua non ammissione e/o la sua 
automatica esclusione dalla procedura selettiva, 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). 

Art. 4  
Presentazione delle domande 

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; 
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) di 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; 

f) il possesso dell'idoneità fisica alla mansione richiesta; 

g) 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 
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garantire una regolare partecipazione al concorso. In alternativa, il candidato potrà presentare una 
certificazione rilasciata da apposito medico specialista, che attesti detta condizione. 

h) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’art. 3 del presente bando, l’Istituto che lo ha rilasciato, 
l’anno 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;  

i) il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra, di 
ingegnere o di architetto; 

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

k) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

l) il possesso di titoli di servizio; di eventuali prestazioni lavorative prestate presso Consorzi di Bonifica 
(esclusi gli incarichi libero-professionali) 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.; di titoli vari, (valutabili in 
conformità a quanto stabilito all'art.8 del presente bando); 

m) 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; 

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 22 febbraio 2020: 

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 una unità lavorativa, in possesso di diploma di 
geometra o titolo equipollente"; 

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 pieno 
e indeterminato, di una unità lavorativa, in possesso di diploma di geometra o titolo equipollente”. 

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. 

mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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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. 

Art. 5  
Cause di esclusione  

Sono causa di esclusione del candidato: 

- l'invio della domanda di partecipazione oltre il termine tassativo previsto nel presente bando; 
- la presentazione della domanda di partecipazione priva di sottoscrizione, mediante firma autografa o 

firma digitale (se presentata mediante PEC); 
- l’assenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando; 
- 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 concorsuale ed 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. 

Art. 6  
Commissione esaminatrice 

Per lo svolgimento delle prove d'esame 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. 

Art. 7  
Svolgimento del concorso 

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni ai candidati relativamente all’ammissione ed al calendario delle diverse prove saranno 
rese note solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale www.cbsc.it. (Sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso).  

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza 
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora indicati per lo svolgimento delle prove d’esame. 

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni. 

Le date fissate per lo svolgimento delle prove d’esame potranno subire modifiche senza che i concorrenti 
possano sollevare obiezioni di sorta; anche delle eventuali modifica verrà data notizia esclusivamente tramite 
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avviso pubblicato sul sito istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso).  

Prova preselettiva  
Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a 20 (venti) unità verrà effettuata una prova 
preselettiva che consisterà in un di test sugli argomenti oggetto delle prove scritta ed orale. 
Per detta prova preselettiva 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 20 posizioni (in 
ordine decrescente, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio maggiore) oltre ad eventuali ex 
aequo situati al 20° posto in graduatoria. 
I criteri di valutazione dei test della preselezione sono 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 (compreso il cellulare) e quant’altro non sia messo a disposizione dalla Commissione esaminatrice. 
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. 
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre quindi alla formazione della valutazione 
complessiva.  

Il calendario della preselezione, con indicazione di luogo, data e orario di svolgimento della prova preselettiva 
verrà affisso all’albo consortile e pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it alla sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso, non meno di 15 (quindici) giorni prima della data stabilita 
per la preselezione stessa. 

Prova scritta 
In caso di espletamento della preselezione saranno ammessi alla prova scritta i primi 20 candidati di cui alla 
graduatoria della prova preselettiva sopra richiamata, oltre ad eventuali ex aequo situati al 20° posto in 
graduatoria. 

Qualora il numero dei candidati sia inferiore a 20 (venti) tutti i candidati saranno ammessi alla prova scritta. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta verrà pubblicato nel sito istituzionale del 
Consorzio www.cbsc.it alla sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso, non meno di 15 
(quindici) giorni prima della data stabilita per la successiva prova d’esame. 

La prova scritta consisterà nella redazione di uno o più elaborati tecnici scelti fra i seguenti argomenti: 

- progettazione e contabilità dei lavori pubblici, 
- disegno su CAD (con utilizzo di Autocad versione 2020); 

I tempi per la redazione dell’elaborato verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice. 

http://www.cbsc.it/
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Prova orale 
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta saranno automaticamente ammessi anche alla prova orale. 

Il luogo e la data di svolgimento della prova orale verranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente 
www.cbsc.it alla sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso, con un preavviso non inferiore a 
15 (quindici) giorni prima della data stabilita per prova. 

La prova orale consisterà in un colloquio sui seguenti argomenti: 

- basi teoriche e pratiche di topografia; 
- normativa di riferimento sui lavori pubblici; 
- testo unico sulla sicurezza sul lavoro; 
- gestione operativa dei lavori pubblici; 

Durante lo svolgimento di tutte le prove d’esame è vietato ai candidati l’uso di manuali, normativa, appunti, 
supporti elettronici (compreso il cellulare). I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 

Art. 8  
Punteggi e criteri per la valutazione delle prove d’esame e dei titoli 

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente bando, disporrà di 
100 punti così ripartiti:  

Titoli:  punteggio massimo 20/100 

Prova scritta:  punteggio massimo 40/100 

Prova orale: punteggio massimo 40/100 

Valutazione dei titoli  
Per i titoli posseduti, così come desunti dal curriculum atto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/200, 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 massimo 4 punti da attribuirsi sulla 
base della votazione conclusiva riferita al titolo di Diploma di istruzione secondaria superiore, indicati all'art.3 
del presente bando, secondo la seguente tabella di attribuzione del punteggio: 
 

Per votazione conclusiva espressa in 
sessantesimi 

Per votazione conclusiva espressa in 
centesimi Valutazione 

DA A DA A Punti 
36 48 60 80 1.0 
49 54 81 90 2.0 
55 59 91 99 3.0 
60 60 e lode 100 100 e lode 4.0 
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Qualora il voto di Diploma fosse espresso con criteri differenti rispetto a quelli sopra riportati, la Commissione 
procederà ad una riparametrazione degli stessi su base centesimale. 
Ulteriori 4 punti saranno attribuiti al possesso di diploma di Laurea nelle materie di cui all’art.3 ed 
indipendentemente dalla votazioni finali riportate, come appresso indicato: 

- 2 punti per il possesso di Laurea Triennale; 
- 4 punti per il possesso di Laurea magistrale (punteggio comprensivo del precedente); 

b) Titoli di Servizio 
Ai titoli di Servizio sarà attribuito il punteggio complessivo massimo di 4 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, presso Amministrazioni o Enti, sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato. 
Tabella per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di Servizio: 

Servizio prestato attività lavorativa in mansioni proprie del profilo 
professionale messo a concorso, con inquadramento nella 
categoria giuridica A 135 (per Consorzi di bonifica o di 
Miglioramento Fondiario) o equivalente in Amministrazioni o Enti (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 4 anni) 

 
Punti 1 

 

 

Nel caso di servizi prestati per un periodo superiore ai quattro anni, o per differenti inquadramenti contrattuali, 
la Commissione valuterà quelli più favorevoli per il candidato fermo restando il limite complessivo massimo di 
punteggio di 4 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 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 complessivo di 8 punti così suddivisi: 

- punti 2 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; 

- punti 2 per il possesso di titolo di attestato di frequenza al corso di formazione per coordinatori della 
sicurezza della durata complessiva di 120 ore; 

- fino ad un massimo di punti 4, per attività professionali, attestati di formazione, diplomi ecc. così come 
desumibili dal Curriculum allegato alla domanda, non già valutate tra gli altri titoli. 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato sarà determinato dalla somma dei punteggi riportati 
nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. 

Art. 9  
Graduatoria 

La graduatoria di merito del concorso sarà formata, dalla Commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei 
punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al precedente art. 8.  

Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni vigenti che 
stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. Tali titoli devono essere posseduti alla data di 
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scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ed espressamente dichiarati nel modulo di 
domanda.  

La graduatoria finale è formata in base alla graduatoria di merito. 

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 del Consorzio, con propria determinazione, approva la graduatoria finale e dichiara 
vincitore del concorso il candidato collocato al primo posto della graduatoria. 

La graduatoria finale viene pubblicata, per un periodo di 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.  

Il Consorzio, se si verificano i presupposti, potrà fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo di tre anni 
dalla sua approvazione, al fine di assunzione di ulteriore personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato. 

Art. 10  
Costituzione del rapporto di lavoro 

Il vincitore sarà assunto, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in prova e con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti, nella qualifica e secondo l’inquadramento giuridico ed economico 
previsti dal 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. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo, di 
detto periodo di prova. 

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico corrispondente alla Area A, parametro economico 135, 
profilo professionale "Impiegato di concetto - Geometra", di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario. 

L’Amministrazione consortile sottoporrà il vincitore 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 
colui che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita. 

L’Amministrazione consortile 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. 

Art. 11  
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. 

Art. 12  
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 

http://www.cbsc.it/
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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. 

Art. 13  
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 applicabili ai consorzi di 
bonifica. 

Art. 14  
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 dei Geometri, degli Ingegneri e 
degli Architetti della Regione Sardegna. 

Nuoro, 20/01/2020 

 
Allegati:  

- fac-simile domanda di partecipazione 
- Informativa sui dati personali 

Il Direttore Generale 
Ing. Antonio Madau 
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