
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE DALLA 
REGIONE ALLA PROVINCIA CON LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12 GIUGNO 2006. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RENDE NOTO 
Che è indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla stipulazione di un contratto di 

prestazione d’opera sotto forma di incarico professionale  per la durata di un anno rinnovabile 

di un altro anno, per lo svolgimento della seguente attività: “ adempimenti previsti dalla 

legge Regionale  n. 9 del 12 giugno 2006 all’art. 61, comma 1 lettere a), b) e c) relativi a: 

a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;  

b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per 

portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;  

c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o 

ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:  

1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei 

consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;  

2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi 

compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel 

territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3.  

Il corrispettivo complessivo lordo del contratto d’opera (comprensivo di ogni onere) che verrà 

corrisposto in 12 rate mensili posticipate, è stabilito in euro 20.000,00 (ventimila/00). Tale 

corrispettivo è comprensivo anche di eventuali rimborsi spese. 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea,fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994. 

2) Abbiano conseguito la laurea in geologia; 

3) Abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di Geologo. 

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Nessun diritto acquisisce il candidato per la presentazione della domanda alla selezione. 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di 

adesione utilizzando l’allegato schema di domanda. 
In allegato all’istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante: 

• il Curriculum vitae et studiorum, firmato in originale, che dettagli con cura le esperienze 

professionali maturate, le competenze e i titoli di studio posseduti; 

• ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 

interesse. 



 

La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: Provincia del Medio Campidano, Via Paganini, n. 22 e pervenire inderogabilmente 

all’Ufficio Protocollo della Provincia del Medio Campidano, Via Paganini, n. 22 entro e non 

oltre il 11 GENNAIO 2008 corrispondente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente bando all’albo pretorio dell’ente  
 

L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura “Bando di selezione pubblica per 
titoli per il conferimento di incarico professionale ad un geologo per l’esercizio delle 
funzioni amministrative trasferite dalla Regione alla Provincia con legge regionale n. 9 
del 12 giugno 2006”. 
 
L’istanza di adesione e le documentazioni richieste potranno essere presentate direttamente o 

inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere o agenzia di 

recapito autorizzata e in ogni caso inderogabilmente entro la scadenza prevista; non 

saranno, quindi, accolte quelle pervenute oltre i limiti indicati, anche se recanti timbri 
postali di spedizione antecedenti. 
 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 

esplicitamente richieste dai competenti uffici provinciali. Gli stessi si riservano la facoltà di 

esperire degli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle 

istanze presentate e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori 

documentazioni. 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste ai seguenti numeri 

telefonici: 070/9356412 

 
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

Alla selezione e formazione della graduatoria, provvederà apposita commissione nominata dal 

Dirigente del Servizio competente. 

La Commissione di valutazione provvederà a: 

1. stilare una graduatoria delle domande ammissibili attribuendo un punteggio secondo i 

seguenti criteri: 

 
Valutazione Titoli : 
1)   Punteggio di laurea sino ad un massimo di 7 punti: 

       -2 punti per votazione da 66 a 90; 

       -4 punti per votazione da 91 a 110; 

     -3 punti per la lode; 

2)   Dottorato di ricerca 2 punti  

3)   Diploma di specializzazione post laurea 2 punti  

4)   Seconda Laurea 2 punti  



5)   Master di primo livello 0.5 punti  

6)   Master di secondo livello 1 punto  

 

 

avere già collaborato con la P.A. in materie attinenti: 
 

- punti 3    per la durata di un anno 

- punti 6    per la durata di 2 anni 

- punti 9    per la durata di 3 anni 

- punti 12  per la durata superiore a 3 anni 

le frazioni di anno verranno conteggiate in proporzione. 

 
Curriculum vitae 
 
- Corsi seguiti in materie attinenti alla selezione: 1 punti per corso (massimo 3 punti) 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste ai seguenti numeri 

telefonici: 070/9356412 

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente documento verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e 

successive modificazioni. 

 
 

          IL DIRIGENTE 
 
(Ing. Pierandrea Bandinu) 


