CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 8

OGGETTO: PROMOZIONE MEDIANTE MERITO COMPARATIVO PER LA COPERTUTA DI
N.2 POSTI VACANTI DI ESCAVATORISTA: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE E RELATIVI ALLEGATI.
Il giorno 03/05/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i. e, in particolare, l’art.34 Personale e
uffici dei consorzi;
VISTO l’art. 26 Direttore Generale del vigente Statuto consortile che individua le funzioni del Direttore Generale;
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Ente deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente n.12 del 16/02/2022 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo regionale
prot. n.3126 del 25/01/2022), come rettificata dal CdA con deliberazione dalla deliberazione n.17 del 09/03/2022
(esecutiva ai sensi dell’art.41, comma 2, della L.R. n.6/2008 e s.m.i.) si era disposto:
-

l’avvio del procedimento interno, per merito comparativo, tra tutto il personale consortile assunto con contratto
a tempo indeterminato, volto alla individuazione di n.2 unità idonee - ossia in possesso dei necessari e prescritti
requisiti professionali ed attitudinali - alle quali affidare le funzioni di “Operaio specializzato-escavatorista”,
all’interno dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, da inquadrare nell’Area C, parametro 127, ai sensi dell’art.2
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica

-

di dare mandato al Direttore Generale affinché provvedesse ad avviare la predetta selezione per merito
comparativo, in conformità alle modalità e criteri di cui all’art.41 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai
consorzi di bonifica e del vigente Piano di Organizzazione Variabile;

CONSIDERATO che, al fini dell’espletamento della selezione in premessa, occorre provvedere all’approvazione del
relativo avviso pubblico;
VISTI lo schema di avviso di selezione, il modello della domanda di partecipazione (allegato 1) e l’Informativa sul
trattamento dei dati personali, predisposti per l’espletamento della citata selezione;
VISTO l’art.41 Promozione del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, che stabilisce i criteri per la
promozione del personale consortile e l’affidamento di mansioni superiori, mediante metodo comparativo;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione variabile (POV) del Consorzio;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso di selezione ed relativi allegati (Allegato1, Informativa dati personali) riguardanti
la selezione, mediante giudizio per merito comparativo, da esperirsi tra tutto il personale dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei prescritti requisiti, finalizzata alla individuazione di n.2 unità idonee ossia in possesso dei necessari e prescritti requisiti professionali ed attitudinali - alle quali affidare le funzioni di
“Operaio specializzato-escavatorista”, all’interno dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria – Distretto di Posada;
2. di dare atto che le figure idonee, ossia classificatesi al primo e secondo posto della procedura selettiva succitata,
saranno inquadrate nell’Area C, parametro 127 di cui all’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di
bonifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art.41 del predetto C.C.N.L.;
3. di incaricare l’Ufficio Segreteria dell’Ente allo svolgimento delle attività istruttorie a tal fine necessarie, ai sensi
dell’art.41 del sopra indicato C.C.N.L.;
4. di disporre la pubblicazione di detto avviso di selezione all'albo consortile, nel sito istituzionale del Consorzio,
sezione Amministrazione Trasparente, e presso i cantieri consortili per il periodo di quindici giorni naturali e
consecutivi;
5. di dare atto mandato all'ufficio segreteria dell'Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti;

6. di pubblicare la presente determinazione all’albo consortile ai sensi dell’art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.
IL DIRETTORE GENERALE
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 03/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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