CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 173
OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
SUL BURAS CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO7PRATICA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 OPERAI DA DESTINARE AL 'SERVIZIO
DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO' E 'PRESIDIO TERRITORIALE'.
Il giorno 14/06/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.35 del 29/04/2022 (esecutiva con
provvedimento dell’Organo di controllo regionale prot. n.9707 del 13/05/2022) si era disposto:
•

l’avvio di una procedura concorsuale per titoli e prova tecnico/pratica - da esperirsi ai sensi del citato art. 34
della L.R. 6/2008 - per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, per il periodo di sei mesi, di otto
(n. 8) unità operaie idonee, di cui n.6 con la qualifica di operaio e n. 2 con la qualifica di escavatorista, da
inquadrare nell’Area D, parametro 116, di cui all’art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, da
impiegare nel Settore consortile denominato ‘Difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena’
per l’attuazione delle attività inerenti la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e dei canali consortili previste
sempre nell’ambito del c.d "Servizio di Piena e Intervento idraulico" e al "Presidio territoriale";

-

Con Determinazione della Direzione Generale dell’Ente n. 15 del 10.06.2022, si è provveduto ad approvare lo
schema di bando di concorso e relativi allegati (fac-simile domanda di partecipazione, Informativa dati
personale) e lo schema di avviso di concorso di che trattasi da pubblicare su BURAS;

ATTESO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di bando del concorso in premessa sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS);
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Redazione Buras che quantifica in Euro 42,66 il costo del servizio di
pubblicazione del bando suddetto;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n.
15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. prot. 23902 del 16.12.2021;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 118000 (upb 20)
del Bilancio di Previsione per l’anno 2022;
DETERMINA
1) di impegnare, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 42,66 a
valere sul - Capitolo n. 118000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2022, per l'espletamento del servizio di
pubblicazione - sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS)- dell’avviso di bando di
cocnroso per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, per il periodo di sei mesi, di otto (n. 8) unità
operaie idonee, di cui n.6 con la qualifica di operaio e n. 2 con la qualifica di escavatorista, da inquadrare nell’Area D,
parametro 116, di cui all’art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, da impiegare nel Settore consortile
denominato ‘Difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena’ per l’attuazione delle attività inerenti
la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e dei canali consortili previste nell’ambito del c.d "Servizio di Piena e
Intervento idraulico" e al "Presidio territoriale";
2) di autorizzare contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario sopra indicato, attraverso
il pagamento del bollettino PagoPA n.001100200000208017, Causale: BURAS – (Inserzione n. 43507/2022);
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortile.
IL DIRIGENTE A.I. DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau
proposta n. 593 del 14/06/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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