CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 296
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O
EQUIPOLLENTE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A
FAVORE DELL'ING. MARIO MOCCI.
Il giorno 18/10/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 112 del 27.09.2019, approvata dall'Organo di controllo della Regione Autonoma della Sardegna con nota Prot. n. 17577 del 14.10.2019, è stata disposta, tra l'altro, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità lavorativa in possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il profilo professionale di "Impiegato di concetto", Area A, parametro A135 di cui
al C.C.N.L vigente per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato al Direttore Generale affinché provvedesse, con apposita propria determinazione, ad approvare il relativo bando di concorso e ponesse in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;
- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 3 del 20.01.2020 è stata avviata la procedura concorsuale di
cui sopra è cenno mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami ed è stato approvato il relativo bando
di concorso ed i relativi allegati;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 17 del 18.05.2021 è stata nominata la Commissione di concorso relativa alla procedura concorsuale suaccennata nelle seguenti persone:
a) Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di componente nonché Presidente della medesima Commissione;
b) Ing. Davide Pani, in qualità di componente;
c) Ing. Mario Mocci, in qualità di componente;
d) Dott. Massimo Curreli, in qualità di Segretario verbalizzante;
e) Per.Agr. Roberto Nanni, in qualità di rappresentante del personale ai sensi dell’art. 43 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;
- con la determinazione del Direttore Generale n. 17/2021 è stato dato atto che si sarebbe proceduto al conseguente
impegno di spesa a favore dell’Ing. M. Mocci con apposito provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa
competente per materia, sulla base di quanto stabilito, per i compensi dei commissari di pubblici concorsi, dal Decreto del Presidente del Consiglio 24.04.2020 per profili professionali dell’Area II o categorie equiparate a quello oggetto
del concorso in argomento;
DATO ATTO CHE:
1) in applicazione dell’ora citato decreto del Presidente del Consiglio, il compenso da corrispondere all’Ing. M. Mocci
per la causale di cui è cenno è stato quantificato nella misura che segue:
a) art. 2, comma 1, punto 2) del Decreto Presidente del Consiglio 24.04.2020:
Euro 1.600,00;
b) art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto Presidente del Consiglio 24.04.2020:
Euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato:
Euro 12,80;
c) art. 3, comma 2, del Decreto Presidente del Consiglio 24.04.2020:
aumento del 10% della sopraindicata lett. b) per i concorsi per titoli ed esami:
Euro 14,08;
per un importo complessivo al lordo degli oneri di legge pari ad Euro 1.626,88;
2) il rimborso chilometrico da rimborsare all'ing. Mocci per i km percorsi dalla Sua sede di residenza (Macomer) e la
sede del Consorzio, per n. 8 sedute, da calcolare applicando il 22% del prezzo della benzina per i km totali percorsi
(870,40) è quantificato in Euro 315,95 (108,8 km x 8 x 0,363);
RILEVATO CHE la sopra citata Commissione ha concluso le proprie attività, così come risulta dal verbale n. 8 redatto
dalla medesima Commissione in data 26.07.2021;
VISTA la ricevuta per prestazione occasionale fatta pervenire dall’Ing. Mocci acquisita al Protocollo consortile al n.
4876 in data 05.10.2021, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; ;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 118000
(UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice
di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
Ing. Mario Mocci (Macomer – NU):
Incarico di componente della commissione di concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
lavorativa in possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il profilo professionale di "Impiegato di
concetto", Area A, parametro A135 di cui al C.C.N.L vigente per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario:
Ricevuta n. 1 del 04.10.2021:
Euro 1.942,83 lordo;
di cui Euro 1.626,88 per onorari, sui quali calcolare la ritenuta d'acconto del 20%pari ad € 325,38 ed Euro 315,95 per
rimborso chilometrico;
2) di far gravare la spesa complessiva, pari ad € 1.942,83, sul Cap. 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per
l'esercizio in corso (Anno 2021);
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/10/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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