
 
 

________ 

Oggetto:  procedura di  selezione per la copertura di n. 2 posti di funzionario quadro 
– profilo ingegneria ambientale – primo livello retributivo - a tempo 
indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami  

 
 

AVVISO 
 
 
 

Per garantire i principi di trasparenza della valutazione della prova in oggetto si allegano: 

1. Quesiti della prima prova scritta, compreso il set estratto per la prova 

2. Temi della seconda prova scritta, compreso quello estratto per la prova 

3. Quesiti della prova orale 

4. Criteri adottati dalla commissione per la valutazione dei punteggi delle prove (estratti dai 

verbali) 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Giuliano Patteri 



 
 

ESTRATTI DEI VERBALI 

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

“… si procede preliminarmente alla assegnazione di un peso in punteggio a ciascuna delle 10 domande. 

Viene quindi stabilito all’unanimità di assegnare: 

• 4 punti alle domande 1, 2 e 4 

• 3 punti alle domande 3, 5, 6, 7 

• 2 punti alle domande 8, 9, 10. 

Altresì viene stabilita, come unità minima di valutazione il mezzo punto (0,5). 

Il prof. Montaldo rileva, da una più attenta lettura del quesito n. 2, per un mero errore materiale si sono 

indicati, quali riferimento, gli articoli 66 e 67 del d.lgs 152/06 ove il testo della domanda si riferisce più agli art. 

67 e 68. La commissione all’unanimità ed a vantaggio dei concorrenti, stabilisce di considerare esatte sia le 

risposte inerenti il testo della domanda (che si riferisce agli artt. 67-68) che quelle che si riferiscono agli artt. 

66 e 67….” 

 

VALUTAZIONE PROVE ORALI 

“..A termini di bando la prova orale deve essere così articolata: 

1. discussione dei contenuti degli elaborati oggetto delle prove scritte; 

2. quesiti relativi alle materie e/o aree tematiche previste per le prove scritte;  

3. accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche;  

4. accertamento della conoscenza della lingua prescelta in sede di presentazione della 

domanda 

per ciò che attiene il punto 2) I commissari formulano tre serie di nove domande suddivise per argomento 

oggetto delle prove scritte in particolare saranno trattate 

• domande inerenti la normativa ambientale, urbanistica ed amministrativa di cui alla prima prova 

scritta (art. 4 lettera a) bando) 

• domande inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro, di cui alla prima prova scritta (art. 4 lettera 

a) bando) 



 
 

• domande inerenti - progettazione e tecniche di sistemazione ambientale integrata, selvicolturale e di 

ingegneria naturalistica; e  pianificazione territoriale - ambientale con riferimento al P.F.A.R. ed agli 

altri strumenti di pianificazione ambientale vigenti e la Sicurezza sul lavoro applicata alle opere 

ambientali e selvicolturali di competenza dell’Ente Foreste della Sardegna (art. 4 lettera b) bando); 

 

le domande sono quindi raggruppate in nove set di tre quesiti, uno per area tematica. I nove set 

vengono in nove buste sigillate ed anonime. 

la commissione stabilisce quindi di effettuare la prova orale come segue: 

1. il candidato verrà invitato a descrivere brevemente le proprie prove scritte per un massimo di 5 minuti  

2. il candidato estrarrà uno dei nove set di domande e risponderà entro il termine complessivo di 15 

minuti 

3. il candidato sarà esaminato dagli esperti di informatica e di lingue per verificare l’idoneità richiesta. 

 

Viene inoltre stabilito che il peso della prima domanda, inerente le due prove scritte, sia limitata a 3/30, e che 

per le restanti tre siano invece valutate complessivamente 27/30 “ 

 


