
   

 

 CALENDARIO PROVE SCRITTE  

AI sensi dell’art. 2 dei bandi per tutti i concorsi sotto elencati, viene pubblicato il presente avviso per informare i 
candidati che hanno presentato regolare domanda (hanno compilato il form e ricevuto copia, in formato pdf, della 
domanda con protocollo e data di compilazione) che ai sensi dell’art 4 dei bandi,  

La sede di svolgimento della prova scritta per tutti i concorsi è presso 

HOTEL SETAR – Via Leonardo da Vinci, 1/3 09045 Quartu S. Elena (CA) 
 

LE PROVE SCRITTE SI TERRANNO SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 
 
IL GIORNO 5 OTTOBRE 2015 ORE 09,00  

Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo - Laurea in Geologia. 

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Tecnico Categoria C1 - Storico/Archeologico/Comunicazione – Laurea in Lettere. 

 
IL GIORNO 5 OTTOBRE 2015 ORE 14,30 

Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Ingegnere - Laurea in Ingegneria Edile – Architettura. 

Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
1  Addetto Amministrativo Categoria C1 - Legale/Amministrativo – Laurea in Giurisprudenza. 

 
 
 
IL GIORNO 6 OTTOBRE 2015 ORE 09,00  

Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Operatore – Diploma scuola media superiore  

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue – Laurea in Lingue e letterature straniere 

 
IL GIORNO 6 OTTOBRE 2015 ORE 14,30 

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Addetto Parco – Diploma scuola media superiore ad indirizzo Tecnico 

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Amministrativo Categoria B1 – Lingue – Diploma scuola media superiore ad indirizzo 

Linguistico 
 
IL GIORNO 7 OTTOBRE 2015 ORE 09,00  

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra – Diploma scuola media superiore di Geometra 

Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   
1  Addetto Amministrativo Categoria B1 – Contabile - Diploma scuola media superiore ad indirizzo economico 

aziendale 
 
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art.5, che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli 
effetti: i candidati ai quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 
preavviso, nella sede d'esame indicata.  
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco dei candidati ammessi 
con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono pubblicate 
esclusivamente sul sito internet www.parcogeominerario.eu; non saranno pertanto effettuate comunicazioni 



individuali. Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente prima di presentarsi alla prova. 
 
L'assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
 
Per completezza si ricorda che oltre le due prove i bandi prevedono l’attribuzione di un punteggio per i titoli e che 
sono a disposizione della commissione un totale di 100 punti così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta l’idoneità sarà conseguita con un punteggio minimo di 21/30; 
- 40 punti per la prova orale l’idoneità sarà conseguita con un punteggio minimo di 28/40; 
- 30 punti per la valutazione titoli. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione della stessa unicamente per i 
candidati che siano presenti a tale prova. 
Ai sensi dell’art 4 dei bandi i titoli che verranno presi in considerazione devono essere attinenti al profilo e sono 
suddivisi in tre categorie. Per il dettaglio i candidati sono invitati a prendere visione di quanto contenuto nell’art 4 in 
merito e si precisa che verranno valutati esclusivamente i titoli correttamente dichiarati nell’allegato A.  
I dati contenuti nel curriculum non verranno in nessun caso presi in considerazione per l’attribuzione del punteggio 
relativo ai titoli in quanto questo ha l’unico scopo di consentire alla commissione di avere un quadro più completo 
dell’iter formativo e delle esperienze maturate anche in settori differenti a quello specifico della figura indicata dal 
bando. 

RACCOMANDAZIONE 
I candidati sono invitati a prendere visione dell’avviso pubblicato il 28/8/2015 relativo ad alcuni chiarimenti 

sui documenti da portare e consegnare al momento del riconoscimento il giorno della prova scritta. 

I candidati sono invitati a leggere attentamente i bandi dei concorsi cui hanno fatto domanda prendendo visione delle 
modalità di svolgimento previste ed in particolare di verificare gli argomenti che costituiranno oggetto della prova 
scritta e di quella orale. 
 
 
Iglesias 10/09/2015 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Gian Luigi Pillola 

 
 
 

 


