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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n.86 del 25.11.2015 

 
 

  Oggetto: Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di  1  
Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra – Diploma scuola media superiore 
di Geometra - approvazione atti concorsuali e graduatoria finale di merito – 
nomina vincitore 

 
L’anno Duemilaquindici il giorno 25 del mese di novembre negli uffici della sede del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna sito in Iglesias, via Monteverdi, 16  il Prof. Gian 
Luigi Pillola, Commissario Straordinario  del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale 
della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 3 dicembre 2013, adotta la presente Deliberazione. 

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Francesco Usalla 
Direttore del Consorzio del Parco. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la legge 23 dicembre 2000, n°388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare 

atto dell’esigenza di conservare e valorizzare i siti dell’attività mineraria con rilevante valore storico, 
culturale ed ambientale, reca norme per l’istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico 
e Ambientale della Sardegna; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il 

Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° 
DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all’apposito Consorzio avente personalità 
giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà 
statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa; 

 
Visto lo Statuto emanato con Decreto del Presidente del Consorzio del Parco del 9 marzo 

2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 67 del 20 
marzo 2004, ed in particolare l’art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti; 

 
Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – 
Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e  contestualmente viene nominato 
un Commissario Straordinario – investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il 
regolare svolgimento dell’attività del Consorzio stesso; 

 
Visto il decreto n. D.M. N. 354 del 3 dicembre 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato nominato Commissario 
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e quelli 
successivi che prorogano l’incarico; 
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Visto il decreto D.M. n. 119 del 11.06.2015 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha riconfermato il Prof. Gian Luigi Pillola Commissario Straordinario del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per un periodo di sei mesi a far data dal 04 
giugno 2015 e comunque non oltre la ricostituzione  degli organi del Consorzio; 
 Vista: 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 3.06.2016, con la quale si è 
provveduto alla indizione ed approvazione dei bandi di concorso pubblici per l’assunzione 
di n. 10 figure professionali a tempo indeterminato; 
 
Premesso che: 

- in data 3 giugno 2015 sul sito istituzionale dell’Ente e in data 16 luglio 2015 nella G.U. della 
Repubblica Italiana – 4° serie speciale – Concorsi, venivano pubblicati i relativi avvisi di 
selezione pubblica; 

- in data 3 giugno 2015 sul sito istituzionale dell’Ente sono stati pubblicati i bandi relativi ai 
concorsi 
 
Vista: 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario del Parco n. 52 del 30/09/2015 con la quale 
si è provveduto alla nomina della Commissione del concorso in epigrafe; 

 
 Considerato che in data 7.10.2015 si è svolta la prova scritta; 
 

Vista: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario del Parco n. 75 del 17/11/2015 con la quale 

si è provveduto ad ammettere i candidati e all’approvazione della graduatoria della prova 
scritta;  

 
Considerato che: 

- in data 18.11.2015 si è svolta la prova orale; 
- la Commissione esaminatrice, ultimati i lavori ha rassegnato i seguenti verbali: 

Verbale riunione della prima preliminare del 5.10.2015 
Verbale correzione elaborati delle prove scritte 12.10.2015. 
Verbale correzione elaborati delle prove scritte 17.10.2015. 
Verbale riunione esame orale 18.11.2015 
 
Accertata la regolarità formale della procedura formale espletata; 
 
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso in 
oggetto, verificata la legittimità della stessa e ravvisata la necessità di procedere alla sua 
approvazione;  

 
Preso atto che il vincitore del concorso in oggetto risulta essere il sig. Zichi Giovanni,  
 

 Visto:  
 

- il D. Lgs. 165 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni; 

- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Enti Pubblici non 
economici; 

- il capo III del DPR 9.05.1994 n. 487, rubricato “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, dei 
concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare l’art. 15, il quale prevede che la graduatoria di merito 
unitamente a quella dei  vincitori del concorso vada approvata dall’autorità competente; 

- il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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DELIBERA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento; 

2. E’ approvata, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria 
generale di merito del concorso pubblico di cui all’oggetto come appresso riportata: 

 
3. Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il sotto elencato 

candidato è dichiarato vincitore: 

       sig. Zichi Giovanni; 

4. Di procedere all’assunzione del vincitore previa stipula del contratto individuale di lavoro; 

5. di disporre con separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione 
esaminatrice. 

6. Di pubblicare la presente deliberazione  all’Albo del Consorzio del Parco. 

 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Commissario Straordinario 

     Dott. Francesco Usalla                                  Prof. Gian Luigi Pillola    
 


