
COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
Prot. 4582 del 08.05.2018  

 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PART TIME E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000, CON 
INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE 
DI GUTTURU MANNU".  
 
 

COMUNICAZIONE PROVA ORALE 
 
Si comunica ai candidati ammessi alla selezione in oggetto (ammessi/ammessi con riserva) che la prova 

orale si terrà in data 28 Maggio 2018  alle ore 11,00 presso il Comune di Santadi, in via Vittorio 

Veneto n. 6,  sala del Consiglio Comunale.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità.  

 

La prova orale tenderà ad accertare competenza e professionalità in relazione alle competenze 

funzionali del ruolo oggetto della selezione e cioè: 

- L. R. 24.10.2014, n. 20 - Legge istitutiva del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu; 

- Ordinamento degli Enti locali; 

- Legislazione nazionale e regionale sulle aree protette - Quadro generale delle aree protette presenti in     

Sardegna; 

- Fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie; 

- Normativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo.  

 

La mancata presentazione dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia 

definitiva. 

 

La prova orale si intende superata con l'attribuzione di un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

La presente  comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Santadi 

http://www.comune.santadi.it/, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

concorso”,  alla voce della relativa selezione, nonché nell'apposita sezione del sito  dedicata alle 

pubblicazioni riguardanti il Parco di Gutturu Mannu, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Santadi 

http://www.comune.santadi.it/, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

concorso”,  alla voce della relativa selezione, nonché nell'apposita sezione del sito  dedicata alle 

pubblicazioni riguardanti il Parco di Gutturu Mannu, e all’albo pretorio del Comune di Santadi.  

 

 

Il  Segretario della commissione 

 Dr.ssa Meloni Caterina 


