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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 28 del 03.06.2015 

 

 

Oggetto: Concorsi pubblici per l’assunzione di n. 10 figure professionali a tempo 

indeterminato – Indizione e approvazione bandi. 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno tre del mese di giugno, 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, nel proprio studio c/o il Dipartimento di Scienze – Chimiche e Geologiche 
dell’Università di Cagliari, nella via Trentino n. 51, in Cagliari, adotta la presente Deliberazione. 

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. 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 03.12.2013  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 



________________________________________________________________________________________________
pag. 2 di 4  della Deliberazione del Commissario Straordinario  

Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna  
(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001) 

Via Monteverdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066   Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926   
amministrazione@parcogeominerario.sardegna.it   segreteria@parcogeominerario.sardegna.it   

del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la  durata di sei 
mesi, salvo proroga, a far data dal 4 dicembre 2013, e comunque fino alla ricostituzione degli 
organi del Consorzio; 

 
Visto il decreto D.M. n. 161 del 10.06.2014  del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato confermato Commissario 
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la  
durata di sei mesi, salvo proroga, a far data dal 4 giugno 2014, e comunque fino alla ricostituzione 
degli organi del Consorzio; 

 
Visto il decreto D.M. n. 295 del 02.12.2014  del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato confermato Commissario 
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la  
durata di sei mesi, salvo proroga, a far data dal 4 dicembre 2014, e comunque fino alla 
ricostituzione degli organi del Consorzio; 

 
Premesso che: 
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione della Natura 

e del Mare ha approvato la “Dotazione organica del Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna con decreto n. 0017320 dell’8.08.2012, così come prevista 
nella deliberazione del Commissario Straordinario del 20.04.2012; 

- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione della Natura 
e del Mare con nota del 20.11.2012 prot. N. 0038912, sospendeva le procedure di 
reclutamento del personale avviate dal Parco, in attesa dell’emanazione di specifico 
D.P.C.M.; 

- il D.P.C.M di cui al punto precedente, emanato in data 23.01.2013 è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale ( nel num. 87) solo in data 13.04.2013; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 27.11.2013, si è provveduto ad 
adeguare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, alla 
consistenza indicata dal D.P.C.M., sopra richiamato; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 6.03.2014 si è provveduto ad 
adeguare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, in esito alle 
risultanze della Conferenza obbligatoria di servizio del 4.03.2014; 
 

Vista: la deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 2.10.2014 con la quale si è 
provveduto a: 

1. approvare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2014-2016) e 
piano occupazione anno 2014; 

2. approvare l’avvio della procedura di mobilità volontaria e obbligatoria unitamente ai 
relativi bandi;  
 

Considerato che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 26.03.2015, assunta 
con funzione ricognitiva si provvede ad approvare ed adottare la Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale (periodo 2014-2016) e piano di occupazione 2014, come meglio descritto 
nei relativi allegati, e fra l’altro si da atto che le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria di 
cui agli artt. 30 c. 2 bis e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, si sono concluse con esito negativo; 
 
Visto il parere espresso nella Conferenza di servizio in data 15.04.2015, notificato con 
comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, prot. 0007501 
PNM del 20.04.2015, e relativi atti allegati, che autorizza ad assumere il personale; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 28.04.2015 con a quale si è 
provveduto a prendere atto a fini ricognitivi del parere che autorizza ad assumere il personale, 
espresso nella Conferenza di servizio in data 15.04.2015, notificato con comunicazione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, prot. 0007501 PNM del 20.04.2015, e di 
procedere, ove necessario, alla riconferma ed integrazione degli atti già posti in essere dall’Ente 
ed avviare immediatamente le procedure (concorsuali) indicate nella programmazione del 
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fabbisogno del personale  per l’anno 2015 approvate con la deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 14 del 26.03.2015; 
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la legge 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente C.C.N.L., comparto del personale Enti Pubblici non Economici;  
 
Vista la programmazione del fabbisogno del personale approvata per l’anno 2015, nella quale è 
prevista l’assunzione mediante procedura concorsuale, delle seguenti figure professionali: 
- a tempo pieno e indeterminato di: 
   1  Addetto Amministrativo Categoria C1 - Legale/Amministrativo – Laurea in Giurisprudenza. 
- a tempo pieno e indeterminato di:  

1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Ingegnere - Laurea in Ingegneria Edile – Architettura. 
-  a tempo pieno e indeterminato di:  
   1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo - Laurea in Geologia. 
-  a tempo pieno e indeterminato di:  

1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Operatore – Diploma scuola media superiore  
-  part-time 50% e tempo indeterminato di:   

1  Addetto Tecnico Categoria C1 - Storico/Archeologico/Comunicazione – Laurea in Lettere. 
-  part-time 50% e tempo indeterminato di   
   1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue – Laurea in Lingue e letterature straniere 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
  1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra – Diploma scuola media superiore di Geometra 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
  1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Addetto Parco – Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
Tecnico 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
  1  Addetto Amministrativo Categoria B1 – Lingue – Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
Linguistico 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
  1 Addetto Amministrativo Categoria B1 – Contabile - Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
economico aziendale; 
 
Richiamata la deliberazione Commissariale n. 20 del 22.04.2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015, del bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
Ritenuto di dover procedere all’indizione dei concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati alla 
copertura dei posti di cui al punto precedente; 
 
Considerato che pertanto occorre procedere all’approvazione dei bandi di concorso per 
l’assunzione delle figure professionali di cui sopra; 
 
Visti gli allegati bandi di concorso; 
 
Per i motivi esposti in premessa,  

DELIBERA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di indire i concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato delle 

seguenti figure professionali: 
- a tempo pieno e indeterminato di: 

    1  Addetto Amministrativo Categoria C1 - Legale/Amministrativo – Laurea in Giurisprudenza. 
- a tempo pieno e indeterminato di:  
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1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Ingegnere - Laurea in Ingegneria Edile – Architettura. 
-  a tempo pieno e indeterminato di:  
    1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo - Laurea in Geologia. 
-  a tempo pieno e indeterminato di:  

1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Operatore – Diploma scuola media superiore  
-  part-time 50% e tempo indeterminato di:   

1  Addetto Tecnico Categoria C1 - Storico/Archeologico/Comunicazione – Laurea in 
Lettere. 
-  part-time 50% e tempo indeterminato di   
   1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue – Laurea in Lingue e letterature straniere 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
  1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra – Diploma scuola media superiore di 
Geometra 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
   1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Addetto Parco – Diploma scuola media superiore ad 
indirizzo Tecnico 
       - part-time 50% e tempo indeterminato di   
   1  Addetto Amministrativo Categoria B1 – Lingue – Diploma scuola media superiore ad 
indirizzo Linguistico 
- part-time 50% e tempo indeterminato di   
   1 Addetto Amministrativo Categoria B1 – Contabile - Diploma scuola media superiore ad 
indirizzo economico aziendale; 

3. Di approvare i bandi concorso allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

4. Di disporre la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, del presente atto e dei bandi di 
concorso nel sito istituzionale dell’Ente e nei link predisposti a tal fine; 

5. Di disporre la trasmissione del bando per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana- 4°Serie Speciale- Concorsi;   

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Letto e sottoscritto 

 

   

 

  


