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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

 

PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ LAVORATIVA CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI 

RESPONSABILE DEL SETTORE DELL’AREA TECNICO-GESTIONALE ED AGRARIA DENOMINATO “CATASTO, PIANO DI 

CLASSIFICA, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI, SISTEMI DI MISURA E RILEVAMENTO”, DA INQUADRARE NELL’AREA 

QUADRI – PARAMETRO 162 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  (POV) 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. 33 del 29/04/2022, approvata dal Servizio 
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 
RAP, con provvedimento con provvedimento n. 9871 del 16.05.2022, con la quale è disposta l’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 n. 1 unità lavorativa in 
possesso di laurea in scienze agrarie o equipollenti a cui affidare le funzioni di Responsabile del Settore 
dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria denominato “Catasto, piano di classifica, sistemi informativi 
territoriali, sistemi di misura e rilevamento”, da inquadrare nell'area Quadri, parametro 162, di cui all'art.2 
del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

- la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 32 del 13/09/2022 relativa all'approvazione del 
bando del presente concorso e relativi allegati; 

RENDE NOTO 

Art. 1  

Posto a concorso 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una 
unità lavorativa cui affidare le funzioni di Responsabile del Settore dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria 
denominato “Catasto, piano di classifica, sistemi informativi territoriali, sistemi di misura e 
rilevamento”, da inquadrare nell'area Quadri, parametro 162, di cui all'art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti dai 
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 

Le attività e le competenze relative al professionale richiesto sono quelle previste nel vigente Piano di 
Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it nella 
sezione "Regolamenti". 

La sede di lavoro è presso la sede legale dell’Ente in Nuoro (NU), via S. Barbara n.30. 

http://www.cbsc.it/
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Art. 2  

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento 
dell’assunzione in servizio: 

1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai 
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di 
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174 (godere dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 
da accertare nel corso della selezione); 

2. avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

3. godimento dei diritti civili e politici;  

4. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

5. non avere riportato condanne, passate in giudicato, 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; 

6. non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in corso 
che impediscano, ai sensi delle norme vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso 
la Pubblica Amministrazione; 

7. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego stesso 
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

8. essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 

Laurea Magistrale (DM n.270/2004) in: 

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 

- LM 86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; 

Oppure: 

Laurea Specialistica (DM n.509/1999) in: 

- Classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie; 

- Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche. 

Oppure: 

Diploma di laurea (DL) secondo vecchio ordinamento in: 

- Scienze agrarie; 

- Scienze e tecnologie agrarie; 

Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà, pena l’esclusione, indicare 
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza. 

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un 
Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia 
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
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funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, 
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. In tal caso il candidato deve espressamente dichiarare, 
nella propria domanda di partecipazione, a pena di esclusione, di aver avviato la procedura di equivalenza del 
proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di 
concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento di equivalenza. Il riconoscimento dell’equivalenza, a 
pena di decadenza, deve necessariamente sussistere al momento dell’assunzione. 

9. possesso della patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente). 

I candidati vengono ammessi con riserva alle prove concorsuali salvo quanto previsto all’art. 11 - Norme di 
salvaguardia del presente bando. L’Amministrazione consortile può disporre, in ogni momento, l’esclusione 
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente 
bando. 

Art. 3  

Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere formulata in carta semplice, dovrà essere redatta in 
lingua italiana e dovrà riportare tutti i contenuti riportati nel fac-simile allegato al presente bando. 

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta e più oltre indicata, dovrà pervenire al Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03 ottobre 2022 esclusivamente, 
a pena di esclusione, in via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), da trasmettere 
all’indirizzo PEC del Consorzio protocollo@pec.cbsc.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere precisamente 
indicata la dicitura: “Concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità da 
inquadrare nell’Area Quadri, parametro 162". 

La domanda dovrà essere trasmessa, alternativamente, con una delle seguenti modalità: 

- Mediante invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale; 

- Mediante invio della copia informatica per immagine (tramite scansione/foto) del documento analogico 
(cartaceo), con sottoscrizione autografa, unitamente a copia del documento di identità in corso di 
validità. 

La data di arrivo delle domande di partecipazione è attestata dalla data indicata dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, rilasciata dal gestore, della PEC.  

Non è ammessa la presentazione di più domande che provengano da un solo indirizzo PEC. In questo caso si 
dispone l’esclusione dei concorrenti che hanno utilizzato il medesimo indirizzo PEC. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata, ritardata o incompleta ricezione della 
domanda di partecipazione e relativi allegati dovuta a disguidi telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità, altresì, 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, mail o PEC indicato nella domanda di partecipazione. 

Non saranno considerate valide le domande inviate oltre il termine perentorio sopra indicato ovvero 
trasmesse con modalità diverse da quelle sopra prescritte ovvero compilate in modo difforme e/o incompleto 
ovvero non attestanti, esplicitamente, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso. 

Art. 4 Contenuto della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà contenere le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate, che il candidato 
dovrà rendere e sottoscrivere sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. La firma del concorrente da apporre in calce alla domanda di ammissione non è soggetta 
ad autenticazione, ai sensi dell’art.39 del DPR n.445/2000. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 

 

mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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1. le proprie generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita, l’indirizzo di residenza, 
recapito telefonico; 

2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art.38 del 
d.l.gs. n.165/2001, come modificato dalla Legge n.97 del 06.08.2013 (cfr. art. 2, punto 2, del 
presente bando); 

3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

4. di non avere riportato condanne, passate in giudicato, 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. di non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in 
corso che impediscano, ai sensi delle norme vigenti in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego presso la Pubblica Amministrazione. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i 
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e 
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale 
procedimento penale; 

6. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto 
per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

7. il possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione al concorso (cfr. art.2, punto 8, del presente 
bando), indicando l’Istituzione che ha rilasciato il titolo, le relative classi e/o codifiche, i relativi voti e 
la data di conseguimento;  

8. la dichiarazione relativa al possesso degli eventuali, ulteriori titoli valutabili (titoli di studio, titoli di 
servizio, titoli vari) ai sensi del successivo art. 7 del presente bando, allegando copia dei titoli 
valutabili o producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto conseguimento dei 
titoli valutabili; al fine di consentire la valutazione dei titoli, in detta dichiarazione sostitutiva dovranno 
essere riportate le seguenti informazioni: 

- in relazione ai Titoli di studio post-laurea conseguiti: dovrà essere indicata la tipologia, l’Istituzione 
che ha rilasciato il titolo e la data di conseguimento; 

- in relazione ai Titoli di servizio posseduti: dovrà essere indicato il Consorzio di bonifica o di 
miglioramento fondiario ovvero l’Amministrazione/Ente per la quale le prestazioni lavorative sono 
state svolte, l’inquadramento contrattuale/qualifica posseduti, la tipologia di lavoro svolto, la durata 
del rapporto di lavoro; 

- in relazione ai Titoli vari posseduti: dovrà esser indicato il Consorzio di bonifica o di miglioramento 
fondiario ovvero l’Amministrazione/Ente per la quale le prestazioni lavorative sono state svolte, la 
tipologia contrattuale (contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art.409, n.3, 
del codice di procedura civile, o contratto di lavoro somministrato), le attività espletate. In relazione 
al possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione in materie agronomiche 
specificare la tipologia e la data di conseguimento;  

9. il possesso della patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

10. l’eventuale possesso, ai sensi dell’art.25, comma 9, della Legge n.114 del 11/08/2014, del requisito 
di cui all’art.20, comma 2-bis, della Legge n.104 del 05/02/1992 (persona affetta da invalidità uguale 
o superiore all’80%), allegando apposita certificazione; 

11. indica l’indirizzo email o PEC da utilizzare per eventuali comunicazioni relative al concorso, con 
dichiarazione di impegno del candidato a comunicare tempestivamente, al Consorzio, eventuali, 
successive variazioni dell’indirizzo mail o PEC prima fornito; 
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12.  di conoscere e accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni contenute nel presente bando di 
concorso; 

13. di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali, allegati al presente bando di 
concorso. 

Non saranno ritenute valide e non saranno, pertanto, prese in considerazione ai fini della valutazione ed 
attribuzione dei relativi punteggi, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti sopra indicati rese in modo 
generico. 

Non verranno pertanto valutati i titoli dichiarati in modo generico ovvero privi delle informazioni prescritte dal 
presente bando. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica mail o PEC da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di posta elettronica mail o PEC indicato nella domanda di ammissione, né 
per eventuali disguidi informatici non imputabili al Consorzio stesso. 

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, contenute nella domanda di partecipazione, devono 
essere rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR, nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non corrispondenti a verità. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione: 

- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; 

- copia della patente di categoria B o equivalente; 

- copia dei titoli valutabili o dichiarazione sostitutiva di certificazione di conseguimento dei titoli valutabili; 

- Curriculum vitae (CV), formativo e professionale. 

L’Amministrazione consortile si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Le conseguenze di una accertata violazione comporteranno, in qualsiasi momento della 
procedura, l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto, ovvero la cancellazione dalla graduatoria di 
merito, ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di lavoro già in essere, fermo restano quanto previsto 
dagli artt.75 e 76 del citato DPR. 

I candidati disabili dovranno specificare nella domanda di ammissione l’eventuale ausilio necessario per 
l’espletamento delle prove di selezione, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse. 

Art. 5 – Istruttoria per l’ammissibilità dei candidati  

Come prescritto dall’allegato B del vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio, l’Ufficio 

Amministrativo del Consorzio ha la titolarità dell’istruttoria circa l’ammissibilità dei candidati. 

Art. 6 Commissione esaminatrice 

Come prescritto nell’allegato B del vigente POV consortile, la definizione e la valutazione delle prove d’esame 
è rimessa alla Commissione esaminatrice, da nominarsi a cura del Direttore Generale dell’Ente. La 
Commissione sarà composta da tre membri (di cui uno con funzioni di Presidente), esperti nelle materie 
d’esame 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 saranno svolte da un funzionario dell’Ente con inquadramento non inferiore al profilo 
professionale posto a base della selezione, nominato dal Direttore Generale. 

Art. 7  

Prove d’esame e valutazione dei titoli 
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Le prove consisteranno in una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale.  

Gli esiti delle prove di esame (scritta ed orale) ed i titoli posseduti saranno valutati mediante l’attribuzione di 

punteggi espressi in centesimi. Il punteggio massimo complessivo a questi attribuibile - pari a 100/100 (cento 

centesimi) - è così suddiviso:  

Prova scritta:  punteggio massimo 40/100 

Prova orale: punteggio massimo 40/100 

Titoli:  punteggio massimo 20/100 

Materie oggetto di esame  

Le materie oggetto di esame sono le seguenti: 

 Normativa nazionale e regionale sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; 

 Estimo agrario, forestale, ambientale e legale (stime di immobili e beni agrari, stime per fini 
espropriativi, stima dei danni, valutazioni sulle trasformazioni fondiarie e sugli elementi costituenti il 
piano di classifica consortile ecc.); 

 Idraulica agraria (stima dei fabbisogni idrici colturali, nozioni sulle reti di trasporto e sui sistemi di 
distribuzione negli impianti irrigui collettivi ecc.); 

 Gestione dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e relative applicazioni (con particolare riferimento 
alle attività tecniche/amministrative svolte dai Consorzi di bonifica); 

 Concetti teorico-pratici di topografia; 

 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; 

 Nozioni normative in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

 Conoscenza e utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Prova preselettiva  

Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, qualora presentino domanda di 
partecipazione alla selezione un numero di candidati, in possesso dei necessari requisiti di ammissione, 
superiore alle 30 unità, sarà svolta una prova preselettiva, mediante somministrazione di test a risposta 
multipla, da redigersi entro i termini stabiliti dalla Commissione esaminatrice, vertenti sulle materie oggetto di 
esame. 

Alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal 
presente bando, sulla base della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sottoscritte. 

Alle risposte ai quesiti verrà attribuito il seguente punteggio: 

 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). 

Verranno ammessi a sostenere le successive prove concorsuali i candidati classificatisi fino al 20° posto della 

graduatoria della prova preselettiva, oltre ad eventuali ex aequo al 20° posto in graduatoria. 

La prova di preselezione è finalizzata a determinare il numero dei candidati ammessi alle successive prove 
concorsuali e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nella prosecuzione del concorso, 
con particolare riferimento alla formazione della graduatoria finale. 
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La data dell’eventuale prova preselettiva verrà comunicata ai candidati mediante comunicazione pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it , all’Albo pretorio online, almeno 15 (quindici) giorni prima della data 
stabilita per la preselezione stessa. Tale forma di pubblicità costituirà notifica a ogni effetto di legge e non 
sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione in merito. 

Prova scritta 

I candidati che hanno superato la preselezione, potranno accedere alla prova scritta, la cui data verrà 
comunicata, almeno 10 giorni prima, dal Consorzio, attraverso comunicazione pubblicata nel istituzionale 
dell’Ente www.cbsc.it, all’Albo pretorio online. Tale comunicazione costituirà notifica a ogni effetto di legge e 
non sarà, pertanto, fornita al candidato alcuna ulteriore comunicazione in merito.   

La prova scritta prevede la redazione di una traccia e/o di un tema e/o di una relazione, e/o nella redazione di 
elaborati tecnici e/o di uno o più quesiti e trattazioni, anche a risposta sintetica, sulle materie d’esame sopra 
indicate.  

La prova scritta è volta ad accertare la conoscenza degli argomenti proposti, la capacità di sintesi ed 
espositiva e la maturità di giudizio, oltre alle competenze tecniche specialistiche, di analisi e di proposizione 
di soluzioni specifiche inerenti le attività proprie del profilo professionale oggetto di concorso. 

I criteri di valutazione della prova scritta saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice. 

La prova scritta sarà valutata in quarantesimi e si intenderà superata con il punteggio non inferiore a 
24/40. 

I punteggi attribuiti alla prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it, all’Albo 
pretorio online. Tale comunicazione costituirà notifica a ogni effetto di legge e non sarà, pertanto, fornita al 
candidato alcuna ulteriore comunicazione in merito.  

Prova orale 

Alla prova orale potranno partecipare i candidati che hanno ottenuto, nella prova scritta, un punteggio non 
inferiore a 24/40. 

La prova consiste in un colloquio volto ad approfondire la conoscenza di una o più delle materie d’esame. 

La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, predisporrà i quesiti da porre ai candidati 
per le materie d'esame ed individuerà i criteri di valutazione riservandosi la possibilità di attribuire un peso 
diverso per le singole materie di esame.  

Il diario della prova orale sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.cbsc.it, all’Albo pretorio online, 
almeno 7 giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale comunicazione costituirà notifica a ogni 
effetto di legge e non sarà, pertanto, fornita al candidato alcuna ulteriore comunicazione in merito.  

La prova orale s’intende superata ove il candidato consegua la votazione minima di 24/40. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice predisporrà l’elenco dei 
candidati esaminati con l'indicazione della votazione loro attribuita. I risultati saranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.cbsc.it, all’Albo pretorio online. Tale forma di comunicazione costituisce notifica a ogni 
effetto di legge. 

Durante lo svolgimento di tutte le prove d’esame è vietato ai candidati l’uso di manuali, codici, appunti, pena 
l’espulsione dalla prova. E’ altresì vietato – e comporta pertanto l’espulsione dalla prova – anche l'uso del 
cellulare o di altri strumenti informatici. 

E’ ammessa la consultazione di testi normativi non commentati e, per la sola prova scritta, di una calcolatrice. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti, a pena esclusione, di un documento di identità, in 
corso di validità. 

Coloro che non si presentino – per qualunque motivo, anche di forza maggiore - alle prove d’esame 
entro il termine e l’ora perentori stabiliti, verranno considerati rinunciatari e saranno esclusi dal 
concorso.  

http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
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Valutazione dei Titoli 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 20 punti, comprensivi del punteggio aggiuntivo 
del 25% da attribuire ai sensi dell’art.34, comma 6, della L.R. 6/2008. 

I punteggi saranno così attribuiti: 

- Titoli di studio: massimo 8 punti; 

- Titoli di servizio: massimo 5 punti; 

- Titoli vari: massimo 3 punti. 

- Punteggio aggiuntivo sui titoli ex art.34 c. 6 L.R. 6/2008: massimo 4 punti. 

I titoli verranno valutati sulla base di quanto dichiarato, dai candidati, nella domanda di ammissione. 

Il punteggio relativo ai titoli sarà comunicato prima dello svolgimento della prova orale e verrà attribuito 

solamente a coloro che abbiamo ottenuto, nella prova scritta, il punteggio minimo sopra indicato. 

I punteggi, laddove necessario, saranno arrotondati per eccesso, alla seconda cifra decimale. 

Titoli di Studio (massimo 8 punti) 

Ai titoli di studio sarà attribuito il punteggio massimo di 8 punti, di cui 4 da attribuirsi sulla base della 
votazione conclusiva del corso di laurea (richiesto ai fini dell’ammissione al concorso) e 4 sulla base di 
eventuali, ulteriori titoli post-laurea (dottorato di ricerca, diploma di master universitario di 1° e/o 2° livello, 

corso di perfezionamento) in discipline attinenti con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con 

il profilo professionale oggetto della presente selezione. 

Tabella 1 - Punteggio attinente la votazione conclusiva del corso di laurea (massimo 4 punti): 

Per votazione conclusiva espressa in 

Centesimi 

Per votazione conclusiva espressa 

in 110° 

cento decimi 

Punteggio 

DA A DA A  

Punti 60 80 66 88 0 

81 90 89 99 1 

91 98 100 108 2 

99 100 109 110 3 

 100 con lode  110 con lode 4 

 

Tabella 2 - Punteggio per Titoli post-laurea in discipline attinenti con le materie oggetto delle prove di 

esame e coerenti con il profilo professionale oggetto della presente selezione (massimo 4 punti). 

 

TITOLI POST-LAUREA 
N° max di titoli 
valutabili 

Punteggio max 

Dottorato di ricerca conseguito in discipline attinenti con le 
materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il 
profilo professionale oggetto del concorso  

1 2 

Diploma di Master universitario di 2° livello in discipline 

attinenti con le materie oggetto delle prove di esame e 

coerenti con il profilo professionale oggetto del concorso 
1 1,5 

Diploma di Master universitario di 1° livello in discipline 

attinenti con le materie oggetto delle prove di esame e 

coerenti con il profilo professionale oggetto del concorso 
1 1 
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Corso di perfezionamento post- 

Laurea in discipline attinenti con le materie oggetto delle 

prove di esame e coerenti con il profilo professionale oggetto 

del concorso, della durata complessiva non inferiore ai 6 mesi  
1 0,5 

 
Ai Titoli di studio post laurea complessivamente posseduti, sopra indicati, non potrà essere attribuito, in ogni 
caso, un punteggio complessivo superiore a 4.  

Titoli di Servizio (massimo 5 punti) 

Per titoli di servizio si intendono esclusivamente le attività lavorative svolte dal candidato - nel profilo 
professionale da ricoprire ovvero attinenti a quelle proprie della funzione da assegnarsi con la presente 
selezione (desumibili dal POV Consortile) - alle dipendenze (ossia con rapporto di lavoro subordinato, a tempo 
indeterminato e/o determinato) di Consorzi di Bonifica o di Miglioramento fondiario ovvero di altri Enti e/o 
Amministrazioni Pubbliche.  

I punteggi per la valutazione dei titoli di servizio verranno attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente 
Tabella 3: 

Tabella 3 - Punteggio per Titoli di servizio: 
 

 Tipologie dei Titoli di servizio  Criteri  Punteggio 

max 

1 Attività lavorativa equivalente a quella propria della funzione oggetto 

del presente concorso svolta alle dipendenze di un Consorzio di 

Bonifica o di Miglioramento fondiario con rapporto di lavoro a tempo 

determinato e/o indeterminato 

2,5 punti per ogni 

anno di attività 

svolta; 2,5/12 per 

ogni mese di 

attività svolta 

5 

2  Attività lavorativa equivalente a quella propria della funzione oggetto 

del presente concorso svolta alle dipendenze di Amministrazione o 

Ente pubblico diverso dai Consorzi di bonifica e di Miglioramento 

Fondiario, con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o 

indeterminato. 

1,5 punti per 
ogni anno di 

attività svolta; 
1,5/12 per 

ogni mese di 
attività svolta  

3 

 

Ai Titoli di servizio complessivamente posseduti, sopra indicati, non potrà essere attribuito, in ogni caso, un 
punteggio complessivo superiore a 5.  

Titoli vari (massimo 3 punti) 

Per Titoli vari si intendono: 

- le prestazioni lavorative continuative - diverse da quelle valutabili con la precedente Tabella 3 ovvero da 
quelle derivanti da incarichi libero-professionali - svolte dal candidato a favore di Consorzi di Bonifica o di 
Miglioramento fondiario ovvero di altri Enti/Amministrazioni Pubbliche, mediante contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui all’art.409, n.3, del codice di procedura civile, o contratto di lavoro 
somministrato, riguardanti attività in tutto o in parte rientranti tra quelle previste per il profilo professionale 
oggetto della selezione, nel POV consortile; 

 - aver conseguito, mediante esame di Stato, l’abilitazione all’esercizio della libera professione in materie 
agronomiche; 

I punteggi per la valutazione dei titoli vari verranno attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente Tabella 4: 
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Tabella 4 - Punteggio per Titoli vari 

 

 Tipologia dei Titoli vari Criteri di attribuzione 
punteggio 

Punteggio max 

1 Prestazione lavorativa continuativa riguardante 
attività in tutto in parte rientranti tra quelle 
previste nel POV per il profilo professionale 
oggetto del concorso, svolta a favore di 
Consorzi di Bonifica o di Miglioramento 
fondiario, mediante contratto di lavoro 
co.co.co. o contratto somministrato 

1,5 punti per ogni 
anno di attività svolta; 
1,5/12 per ogni mese 

di attività svolta 

3 

2 Prestazione lavorativa riguardante attività in 
tutto in parte rientranti tra quelle previste nel 
POV per il profilo professionale oggetto del 
concorso, svolta a favore di Amministrazione o 
Enti pubblici diversi dai Consorzi di bonifica e 
di Miglioramento Fondiario mediante contratto 
di lavoro co.co.co. o contratto somministrato 

1 punto per ogni anno 
di attività svolta; 1/12 

per ogni mese di 
attività svolta 

2 

3 Conseguimento, tramite esame di Stato, della 
abilitazione all’esercizio della libera 
professione in materie agronomiche 

 0,50 

 
Ai Titoli vari complessivamente posseduti, sopra indicati, non potrà essere attribuito, in ogni caso, un 
punteggio complessivo superiore a 3.  

Punteggio aggiuntivo ex art.34 L.R. 6/2008 (massimo 4 punti) 

Ai candidati che – conseguita l’idoneità nelle prove d’esame – abbiano prestato la loro opera presso il Consorzio 
di Bonifica della Sardegna Centrale, sarà attribuito il punteggio, ulteriore, stabilito dall’art. 34, comma 6, della 
Legge Regionale n.6/2008 e s.m.i., pari fino al 25% del punteggio conseguito dal candidato per i titoli posseduti. 

Detto punteggio sarà attribuito in ragione della durata della prestazione resa a favore del citato Consorzio, con le 
modalità riportate nella successiva tabella 5. 

Tabella 5 - punteggio ex art. 34, comma 6, LR n.6/2008: 
 

Durata complessiva della 

prestazione (D) in anni (12 mesi) 
Punteggio 

D=4 4 

3=<D< 4 3 

2=<D< 3 2 

1=<D< 2 1 
 
 

Per prestazioni di durata inferiore all’anno o ai 12 mesi, il punteggio verrà rapportato a 12. 

L’omessa dichiarazione, nella domanda di ammissione, di ulteriori titoli posseduti, esclude il/la candidato/a dal 
beneficio derivante dall’assegnazione dei relativi punteggi.  

Non verranno valutati e, quindi non sarà attribuito il relativo punteggio, i titoli riportati in modo generico ovvero 
privi delle informazioni prescritte dal presente bando al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi. 

Nel caso in cui l’Amministrazione consortile accertasse, in ogni momento della procedura concorsuale, la non 
veridicità delle dichiarazioni rese da parte di un candidato/a nella propria domanda di ammissione, lo stesso 
sarà estromesso dalla graduatoria concorsuale, con riserva di effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità 
Competenti. 
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Gli accertamenti sull’ effettivo possesso dei requisiti dichiarati verrà comunque effettuata per il candidato 
risultato vincitore del concorso, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.  

Art. 8 Comunicazioni ai candidati 

Le comunicazioni relative all’ammissione al concorso, al calendario delle prove d’esame e relativi esiti saranno 
rese note ai candidati, esclusivamente, mediante pubblicazione, avente valenza di notifica a tutti gli effetti, sul 
sito istituzionale www.cbsc.it., sezione Albo pretorio online.  

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove d’esame muniti, a pena di esclusione, di valido documento di 
identità riportante la fotografia. 

La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo e ora che verranno 
stabiliti e resi noti attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio, sarà considerata come rinuncia al 
concorso. 

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, durante la procedura 
concorsuale le comunicazioni contenenti i nominativi dei candidati - relative ai risultati delle prove ed agli ammessi 
alle stesse - saranno effettuate attraverso l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla domanda di 
ammissione assunta al protocollo consortile e comunicato al candidato, fatta eccezione per la comunicazione 
degli ammessi alla preselezione e la graduatoria finale. 

Le date fissate per lo svolgimento della eventuale preselezione e delle prove d’esame potranno subire modifiche 
senza che i candidati possano sollevare obiezioni di sorta; anche delle eventuali modifica verrà data notizia 
esclusivamente tramite avviso pubblicato sul citato sito istituzionale www.cbsc.it, all’Albo pretorio online.  

Art. 9  

Graduatoria 

La graduatoria di merito 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. 

Il Direttore Generale dell’Ente approva la graduatoria finale e dichiara vincitore del concorso il candidato 

collocatosi al primo posto della graduatoria di merito. 

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno ottenuto, sulla prova scritta e su quella orale, un punteggio 

minimo complessivo pari a 48/80. 

La graduatoria finale verrà pubblicata, per un periodo di quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale 
www.cbsc.it, all’Albo pretorio online. Tale forma di pubblicità costituirà notifica a ogni effetto di legge. 

La graduatoria avrà validità biennale, decorrente dalla data del provvedimento dirigenziale di approvazione 

della stessa. 

In applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, durante il 

periodo di vigenza, la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dal Consorzio, ricorrendone la necessità, 

per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato. 

Art. 10  

Costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova e trattamento economico 

Il candidato vincitore sarà invitato, con apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria o PEC indicata nella domanda di ammissione, a trasmettere la documentazione di legge necessaria 

per la stipula del contratto individuale di lavoro, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal 

bando di concorso.  

In mancanza del possesso dei requisiti prescritti dal bando non potrà essere stipulato il contratto individuale di 

lavoro. 

http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
http://www.cbsc.it/
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Con apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC indicata nella domanda 

di ammissione, in vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro riportante, 

tra l’altro, la data di effettiva emissione in servizio ed il periodo di prova, la cui durata è stabilita in mesi sei 

decorrenti dalla predetta data di emissione in servizio.  

Alla sottoscrizione del contratto di lavoro, Il candidato vincitore sarà inquadrato nel profilo professionale di 

Responsabile del Settore “Catasto, piano di classifica, sistemi informativi territoriali, sistemi di misura e 

rilevamento” dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente, con inquadramento nell’Area Quadri (AQ), 

parametro economico 162, del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento 

fondiario.  

Il trattamento economico annuo lordo sarà quello tabellare previsto per il predetto inquadramento dal C.C.N.L. 

succitato, oltre eventuali premi di risultato derivanti dalla applicazione del vigente “Contratto integrativo 

aziendale e disciplina del premio di risultato”. 

Gli emolumenti sono soggetti alla applicazione delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 

Si precisa che elemento costitutivo essenziale per la stipulazione del contratto di lavoro è il possesso, da 

parte del candidato vincitore, dell’idoneità alla mansione specifica, da accertarsi a cura e spese 

dell’Amministrazione mediante visita medica di controllo, ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D.lgs. 81/2008. In 

caso di esito impeditivo, anche parziale, conseguente all’accertamento sanitario, o qualora il candidato non si 

presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita medica, lo stesso decade dall’assunzione ed il contratto individuale 

di lavoro non verrà stipulato. 

Sarà considerato rinunciatario e perderà ogni eventuale futuro diritto all’assunzione, il candidato vincitore che 

non sottoscriverà il contratto individuale di lavoro ovvero che non prenderà servizio nel termine stabilito dal 

Consorzio e ciò senza comprovato e giustificato motivo, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del 

Consorzio stesso. 

Art. 11 Norme di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alla L.R. n.6/2008 e 

s.m.i., al vigente CCNL ed alle norme applicabili ai consorzi di bonifica. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 31 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice della pari opportunità tra uomo e 

donna) e s.m.i, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

L’Amministrazione consortile si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente bando di concorso e di non procedere all’assunzione per sopraggiunte ed inderogabili 

motivazioni. 

L’Amministrazione consortile si riserva, altresì, di non dare corso all’assunzione, in qualsiasi stato della 

procedura, in presenza di contingenti vincoli normativi e/o finanziari che impongano limite alle nuove 

assunzioni, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le circostanze lo rendano necessario. 

Pertanto la partecipazione al concorso in oggetto non comporta alcun diritto dei partecipanti all’assunzione 

presso l’Amministrazione consortile. 

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle 

prescrizioni e norme previste nel presente bando di concorso. 

Il Consorzio può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione di un 

candidato dalla procedura concorsuale per accertato difetto dei requisiti di ammissione prescritti. 

Art. 12  

Informativa sul trattamento dei dati personali 



BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL 

SETTORE DELL’AREA TECNICO-GESTIONALE ED AGRARIA DENOMINATO “CATASTO, PIANO DI CLASSIFICA, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI, SISTEMI DI 

MISURA E RILEVAMENTO” - AREA QUADRI – PARAMETRO 162 DEL C.C.N.L DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO. 

 

Via S. Barbara 30, 08100 Nuoro - tel. +39 0784 233002 - fax +39 0784 232598 - consorzio.bonifica@cbsc.it - protocollo@pec.cbsc.it 

13 

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 e per le successive attività inerenti l’eventuale costituzione 

del rapporto di lavoro, nel rispetto di dette disposizioni di legge. La presentazione della domanda di 

ammissione costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per le finalità sopracitate relative al corretto e funzionale 

espletamento della selezione. Il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità di gestione della 

candidatura e quindi dell’ammissione alla selezione stessa e alla eventuale successiva assunzione in servizio. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono essere oggetto di diffusione, nell’ambito della 

procedura concorsuale, nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. 

Si rinvia alla Informativa per la tutela dei dati personali, allegata al presente bando. 

Art. 13  Chiarimenti ed aggiornamenti 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste, esclusivamente per iscritto, all’ufficio Segreteria del 

Consorzio, avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica consorzio.bonifica@cbsc.it . Eventuali richieste 

inviate ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente diversi da quello sopra indicato, non saranno prese in 

considerazione. 

Le risposte a chiarimenti di particolare e/o comune interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate nel 

sito web istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione Trasparente – Selezione del personale, nella 

pagina relativa al concorso). Nel sito web verranno, altresì, comunicate tutte le informazioni relative al 

concorso ivi compresa l’eventuale modifica delle date e/o orari delle prove d’esame. Per quanto detto, i 

partecipanti sono tenuti ad accedere, periodicamente, al sito, con particolare attenzione nei giorni 

immediatamente precedenti le date in cui sono previste le prove d’esame, per verificare eventuali 

aggiornamenti e/o modifiche, senza potere eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 

Il presente bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della 

Legge n.241/1990 e s.m.i., una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

mediante presentazione della domanda di ammissione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge n.241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento del 

concorso in oggetto è l’ing. Antonio Madau, Direttore Generale del Consorzio. 

Nuoro, 13/09/2022 

Allegati:  

- fac-simile domanda di ammissione 

- Informativa sui dati personali 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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