
 

 
FAQ DEL 22 GIUGNO 2015 

 

DOMANDE SUI REQUISITI DI ACCESSO 

Spett. Segreteria Parco Geominerario, 
invio la seguente mail per porvi due quesiti relativi al bando di selezione del personale per le figure di -Addetto 
Tecnico Categoria C1 - Lingue-, e -Addetto Amministrativo Categoria B1 - Lingue-. 
Per entrambi i profili è richiesta specifica attestazione delle conoscenze linguistiche.  
Il mio quesito è il seguente: può essere considerato oggetto di valutazione anche il livello di conoscenza linguistico 
ottenuto in seguito a esami universitari, o deve necessariamente risultare da attestazioni rilasciate da istituti privati? 
 
Vorrei sapere se è sufficiente un certificato, di conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università di riferimento che 
attesti la preparazione del candidato dato che con il Vecchio Ordinamento il livello raggiunto, sostenendo gli esami 
della Lingua quadriennale era il C2 mentre quello ottenuto sostenendo gli esami della lingua Triennale era il C1. 
 
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 1 commi 9 e 10 del Bando relativo al Concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione 
part-time 50% e indeterminato di n. 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue, è necessario poter dimostrare con 
specifici attestati rilasciati da enti od organismi qualificati la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 
(oltre l’inglese) fra quelle più diffuse della comunità europea (francese, tedesco e spagnolo) almeno a livello C1 od 
equivalente con riferimento agli standard europei stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento sulle Lingue. 
Quindi saranno considerati validi attestati (rilasciati anche dall’università) che indichino esplicitamente il livello di 
conoscenza della lingua anche ottenuti in anni passati. 
Tale requisito non è invece richiesto nel Bando relativo al Concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione part-
time 50% e indeterminato di n. 1 Addetto Amministrativo Categoria B1 – Lingue. 
 
Buongiorno, 
sono un geologo iscritto all'albo. 
Con la presente sono a chiederVi spiegazioni in merito al concorso per geologo"Deliberazione n. 28  del 03.06.2015"; 
nella fattispecie nei requisiti si richiede il dottorato di ricerca esclusivamente per la categoria dei geologi mentre per la 
categoria Ingegnere e Archeologo tale requisito non è richiesto.  
Credo che al massimo tale requisito dovrebbe intendersi come "preferenziale" ed attribuire un dato punteggio a chi 
dispone di tale titolo, ma non essere motivo di esclusione per i professionisti che come me tale titolo non ce l'hanno, 
ma hanno magari al contempo sviluppato altre competenze richieste nel bando, occupandosi di bonifiche di siti 
contaminati, geotecnica etc. 
 
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 1 comma  9 del Bando relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di N. 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo, poiché l’ENTE è per legge assimilato 
agli enti di ricerca, si ritiene necessario che questa figura abbia conseguito un dottorato di ricerca nell’ambito delle 
Scienze della Terra. 
 
Gentili signori, 
volevo chiedere una informazione in merito al bando per l'assunzione di 1 Addetto tecnico – Ingegnere. 
Allo stato attuale non posseggo due dei requisiti richiesti, specificatamente abilitazione come RSPP e Coordinatore 
alla Sicurezza (aggiornamento 40 ore). 
Volevo cortesemente sapere se posso partecipare ugualmente al bando impegnandomi all’ottenimento dei requisiti 
richiesti entro un certo lasso di tempo, magari presentando una attestazione di frequenza di corsi abilitanti per queste 
due figure. 
  
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 1 del Concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 addetto tecnico categoria C1 – Ingegnere, i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  
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Buongiorno, la presente per porvi un quesito: all’art. 9 comma 1 del bando è riportata la frase: 
• poiché l’ENTE è per legge assimilato agli enti di ricerca, si ritiene necessario che questa figura abbia conseguito un 

dottorato di ricerca nell’ambito delle Scienze della Terra. 
A tal proposito chiedo se un Master di II livello in “Progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale 
dei siti inquinati”, conseguito presso il Dip. di Scienze della Terra dell’Università di Camerino, possa essere 
considerato un titolo equipollente ai fini dell’ammissione al concorso.  
 
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 1 comma  9 del Bando relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di N. 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo, poiché l’ENTE è per legge assimilato 
agli enti di ricerca, si ritiene necessario che questa figura abbia conseguito un dottorato di ricerca nell’ambito delle 
Scienze della Terra. 
 

DOMANDE SUL VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE 
 
Alla cortese attenzione della segreteria ,  
mi servirebbe sapere gli estremi per poter procedere al versamento del c/c  della cifra di euro 20,00 per partecipare al 
concorso.  Ringrazio anticipatamente. 
 
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 2 dei Bandi, per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto modulo 
elettronico, all’interno del quale dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà 
essere effettuato, a pena di esclusione ed a nome del candidato , un versamento non rimborsabile (per la tassa di 
concorso ed i diritti di segreteria) di € 20,00 sul conto corrente bancario IBAN IT06O0306943911100000300002 
intestato al Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, via Monteverdi 16 09016 
Iglesias, riportando la dicitura relativa al concorso a cui si desidera partecipare 
 
Buon pomeriggio, 
vorrei chiedere una delucidazione in merito alla questione del versamento della cifra di euro 20,00 per poter 
partecipare al concorso da Voi indetto per Addetto tecnico Categoria C1. Vorrei capire meglio se il versamento 
dev'essere effettuato con un bollettino postale o un bonifico bancario o se entrambi vanno bene. Nel ringraziarVi 
anticipatamente per la risposta e le informazioni fornite, porgo cordiali saluti.  
 
RISPOSTA: 

Così come citato all’art. 2 il versamento di € 20,00 non rimborsabile dovrà essere predisposto sul conto corrente 
bancario IBAN IT06O0306943911100000300002 intestato al Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna, via Monteverdi 16 09016 Iglesias, riportando la dicitura relativa al concorso a cui si 
desidera partecipare 
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DOMANDE SU LINK PER CARICAMENTO DOMANDA 
 
1- nell'art. 2 del bando. 
....Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso ESCLUSIVAMENTE on line 
attraverso il FORM elettronico messo a disposizione sul sito internet del PARCO GEOMINERARIO 
www.parcogeominerario.eu o sul sito www.selper.it , ........quindi la domanda deve essere compilata in questo FORM? 
se si, dove lo trovo? inoltre il giorno ultimo di presentazione è?  
 
RISPOSTA: 
Così come indicato nell’art.2, il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso 
ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il FORM elettronico messo a disposizione sul sito internet del PARCO 
GEOMINERARIO www.parcogeominerario.eu  o sul sito www.selper.it  , entro il termine perentorio delle ore 23,59 
del trentesimo giorno solare a decorrere da quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, ovvero il 16 Luglio 2015. 
Pertanto i link per la compilazione della domanda sono attivi dal giorno 16 Giugno2015 e resteranno disponibili fino 
al 16 Luglio 2015 sui seguenti siti :www.parcogeominerario.eu  o sul sito www.selper.it. 
 
 
DOMANDE SU EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO - LAUREA 
 
RISPOSTA: 

Per ciò che riguarda le richieste di equivalenza dei titoli di studio, le stesse sono definite da specifici Decreti 
Ministeriali reperibili sul sito del MIUR. Pertanto è lasciata alla responsabilità dei candidati verificare tali 
equivalenze e la conseguente decisione di presentare la relativa domanda di partecipazione. 
Ricordiamo inoltre che l’equivalenza fra due titoli di studio non ha proprietà transitiva, dunque se il titolo di studio A 
è riconosciuto equivalente a B da Decreto Ministeriale per uno specifico profilo, ciò non significa che il titolo di 
studio B sia sempre equivalente ad A.  
Si precisa inoltre che le laure indicate nei singoli bandi sono indicative e non esaustive. Quindi se il candidato 
ritenesse che la sua laurea sia equivalente, resta sua responsabilità decidere se partecipare e poi eventualmente, se 
richiesto, dovrà dimostrare l’equivalenza indicando il relativo decreto.  
 
DOMANDE SU LAUREE TRIENNALI 
 
RISPOSTA: 

Per tutti i concorsi dove il titolo di studio previsto è la laurea questa è da intendersi specialistica o magistrale. 
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DOMANDE SU ASSORBENZA TITOLO DI STUDIO SUPERIORE SU TITOLO DI STUDIO INFERIORE 

Buongiorno, Vi contatto per avere un chiarimento relativamente al Bando di concorso per la selezione di un Addetto 
Tecnico Cat. B1-Addetto Parco. 
In merito ai requisiti di partecipazione è richiesto il Diploma di Scuola media superiore ad indirizzo tecnico o 
scientifico, o titoli equivalenti. Io ho un diploma ad indirizzo linguistico, ma successivamente ho conseguito la laurea 
triennale in Bio-ecologia applicata e la magistrale in Bio-ecologia marina.  
Sicuramente non mi manca dunque la preparazione in campo scientifico, e ritengo che il titolo risulti attinente con gli 
ambiti di collaborazione previsti. Potete confermarmi l'idoneità a partecipare al concorso? 
 
RISPOSTA: 

Fermo restando che è lasciata alla responsabilità dei candidati verificare tali equivalenze e la conseguente decisione 
di presentare la relativa domanda di partecipazione, giova richiamare quell’ indirizzo giurisprudenziale secondo il 
quale il titolo superiore può ritenersi assorbente di quello inferiore, allorché le materie di studio del primo 
comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo. 
Pertanto tale situazione non è garantita da alcuna legge e non è dunque definibile a priori. 
 
 
Spett. Segreteria Parco Geominerario, 
Buongiorno, Mi chiamo carlo secci e Vi invio la seguente e-mail per porVi un quesito inerente il concorso per 
l'assunzione di 10 figure a tempo indeterminato. In merito alla figura di Addetto Amministrativo Categoria B1 – 
Lingue, tra i requisiti di partecipazione al suddetto concorso viene richiesto come titolo di studio, il possesso del -
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE AD INDIRIZZO LINGUISTICO o titoli equivalenti-. A tal proposito 
il mio quesito è il seguente: poichè il sottoscritto non possiede il sopraccitato diploma, bensì una laurea in lingue 
straniere, tra i titoli equivalenti è inclusa anche questa tipologia di laurea ? 
In attesa di un Vostro cenno di riscontro, colgo l'occasione per porgerVi i saluti più cordiali. 
 
RISPOSTA: 

Fermo restando che è lasciata alla responsabilità dei candidati verificare tali equivalenze e la conseguente decisione 
di presentare la relativa domanda di partecipazione, giova richiamare quell’ indirizzo giurisprudenziale secondo il 
quale il titolo superiore può ritenersi assorbente di quello inferiore, allorché le materie di studio del primo 
comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo. 
Pertanto tale situazione non è garantita da alcuna legge e non è dunque definibile a priori. 
 
 
DOMANDE SU ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

Buon pomeriggio, 
Vorrei avere dei chiarimenti: 
Ho il diploma da Geometra ma essendomi successivamente laureato e specializzato in ingegneria per l’ambiente ed il 
territorio ho provveduto all’iscrizione all’ordine degli ingegneri e naturalmente non dei geometri, in questo caso posso 
comunque partecipare al concorso per Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra? 
 
RISPOSTA: 

Fermo restando che è lasciata alla responsabilità dei candidati presentare la relativa domanda di partecipazione, così 
come citato all’art. 1 concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione part time 50% e a tempo indeterminato di 
N. 1 Addetto Tecnico Categoria B1 - Geometra, i requisiti prescritti (compressa l’iscrizione all’albo) dovranno essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
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DOMANDE SU TITOLO DI STUDIO - DIPLOMA 
 
1 - Gentilissimi,  

Scrivo per avere maggiori informazioni  sui requisiti di ammissione ai bandi di selezione per 
-Addetto parco  -Operatore 
In entrambi, oltre ai vari requisiti, viene richiesto il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico...Mi chiedevo se 
era possibile partecipare ad uno o ad entrambi i bandi avendo un diploma di TECNICO DELLE INDUSTRIE 
ELETTRICHE. Il cui percorso formativo , non è del tutto adatto a quelle che saranno le eventuali mansioni che si 
andranno a svolgere.  
Porgo questa domanda al fine di evitare di essere escluso dal concorso per eventuale mancanza di requisiti come 
riportato nel bando. 

2 - La presente per chiedere se è possibile partecipare al concorso > CPG-IGL-B1CONT con il seguente diploma:  
Perito Aziendale e corrispondente in Lingue Estere 

3 - Vorrei sapere se, per titoli equivalenti, fossero riconosciuti i patentini europei di livello b1 e/o diploma in 
ragioneria, avendo fatto due lingue 

 
RISPOSTA: 

Così come indicato nell’art.1 comma 8 per partecipare alla selezione è richiesto un diploma di Scuola media 
superiore ad indirizzo tecnico o scientifico (nel primo caso) e economico aziendale (nel secondo caso) o titoli 
equivalenti.  
Dunque, nel primo caso, il titolo di studio indicato è un Diploma ad indirizzo tecnico e nel secondo è ad indirizzo 
economico aziendale. Il diploma di ragioneria prevede un indirizzo linguistico  
 
 
DOMANDE SU TITOLI - Allegato A 
 
RISPOSTA: 
 
Si precisa che i soli titoli cui verrà attribuito punteggio sono quelli indicati nel bando (Art. 4)e sull’allegato A. Quindi 
non sono previsti tirocini - lavoro per enti pubblici differente dal dipendente (o assimilabile) -  lavoro per privati.  
 
Gentilissimi, 
vi contatto per avere info in merito al Form telematico. 
Alla dichiarazione di titolo di studio "Di essere in possesso del titolo di studi di Scuola media superiore o titolo 
equivalente avendo ottenuto il diploma di..." è richiesto: 

1. inserimento di un solo titolo di studio?  
2. inserimento titolo di studio più alto (es. Laurea o Diploma di Laurea)?  
3. in presenza di Laurea, è necessario indicare solo il Diploma di scuola media superiore o la Laurea?  
4. in presenza di specialistiche, è necessario indicarle? 

 
RISPOSTA: 

Indicare il titolo di studio richiesto e non quello superiore. 
 
 
DOMANDE SU TESTI E MANUALI PER PREPARARSI  
 
RISPOSTA: 
 
Come per tutti i concorsi pubblici non è possibile dare indicazioni su manuali o testi. È compito dei candidati 
individuarne sul mercato se esistenti. 
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DOMANDE SU PARTECIPAZIONE A PIU’ CONCORSI 
 
1- Gent.mo Responsabile del Personale 
con riferimento alle selezioni indette dall'Ente Parco necessitiamo, quale  Centro Informacittà, di sapere se gli 
eventuali candidati possano partecipare a più selezioni avendone i relativi requisiti. 
 
2- Gentile Segreteria Parco Geominerario, 
con riferimento al Bando di Concorso in atto avrei un quesito da porvi o meglio: 
qualora mi volessi e potessi iscrivermi a due distinti posizioni vacanti, devo utilizzare la stessa password richiesta col 
mio codice fiscale oppure devo richiedere una seconda Password? 
 
RISPOSTA: 

Poiché le selezioni sono indipendenti fra di loro, è possibile presentare la domanda a tutte le selezioni per cui si 
hanno i requisiti richiesti. Per ciascuna sarà necessario effettuare un’iscrizione separata (password diverse), 
effettuare il versamento della tassa per ogni selezione e compilare il form on line di ciascuna di esse. 
 
DOMANDE SU ERRORI NELLA COMPILAZIONE DEL FORM 
 
RISPOSTA: 
 
Si precisa che è importante verificare i dati caricati nel form prima di dare conferma per il completamento  della 
domanda, in modo da evitare correzioni successive. 
Qualora il candidato, terminata la fase di compilazione del form on line e, dopo aver ricevuto la domanda in formato 
.pdf via mail, si rendesse conto di avere reso dichiarazioni non corrette, lo stesso potrà rettificare tali dichiarazioni in 
fase di presentazione della domanda cartacea, integrandola con una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, e ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
DOMANDE SU CITTADINI DI  STATI MEMBRI UE 
 
Gentilissimi, 
In seguito alla pubblicazione dell'avviso di Concorsi pubblici per l’assunzione di n. 10 figure professionali a tempo 
indeterminato – Indizione e approvazione bandi, vorrei chiedere cortesemente delle informazioni sui seguenti 
argomenti: 
1.  Nei bandi pubblicati, art. 1, comma 1, è precisato che i cittadini degli Stati  membri dell'UE, tra gli altri requisiti 
devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana: quale deve essere la modalità di comprovarne il livello 
(e.g. con specifica attestazione o con autocertificazione)? 
2.  Nel caso di diplomi o titoli di studio rilasciati in uno degli Stati membri dell'UE, che tipo di traduzione è richiesta?: 
-traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero ( traduzione effettuata presso Centro Linguistico dell'Ateneo, 
Università di Cagliari); 
- traduzione legalizzata tramite tribunale/notaio) 
3. E' possibile candidarsi per più bandi? 
4. Si accettano curriculum vitae professionali in lingua inglese?  
 
RISPOSTA: 
 
La conoscenza della lingua italiana potrà essere autocertificata in fase di presentazione della domanda di 
partecipazione al Concorso.  
Si ricorda che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. 
n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri, la 
possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani. 
Per partecipare ai Concorsi è indispensabile aver ottenuto tale riconoscimento alla scadenza del Bando. 


