CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 14

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA MEDIANTE GIUDIZIO PER MERITO COMPARATIVO
PER INDIVIDUAZIONE N.2 UNITÀ LAVORATIVE CUI AFFIDARE LE FUNZIONI
ESCAVATORISTA: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Il giorno 03/06/2022, 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., in particolare il comma 3
dell'art.34 Personale e uffici dei consorzi;
VISTO l’art. 26 Direttore Generale del vigente Statuto consortile che individua le funzioni del Direttore
Generale;
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, in
particolare l'art.41 Promozione;
VISTO il vigente POV consortile, in particolare l'Allegato A "Criteri da seguire per l’assegnazione di
punteggi in occasione di promozioni per merito comparativo";
PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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), così come rettificata con 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.), è stato disposto
l’avvio del procedimento interno per merito comparativo - tra tutto il personale consortile assunto
con contratto a tempo indeterminato - per l'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;

-

con determinazione n.8 del 03/05/2022, in esecuzione di detta deliberazione del CdA n.12/2022, è
stato approvato lo schema di avviso pubblico al fine dell'espletamento della selezione in narrativa;

VISTO l'avviso pubblico ai dipendenti consortili relativo alla selezione in premessa, pubblicato all'albo
pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione Selezione del personale),
all'albo consortile e presso le sedi periferiche del Consorzio per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 10/05/2022
DATO ATTO che:
- come stabilito in detto avviso pubblico, in data 25/05/2022 ore 13:00, sono scaduti i termini di
presentazione delle candidature;
- entro detto termine sono pervenute n.2 candidature, da parte del personale consortile;
CONSIDERATO che occorre nominare apposita Commissione esaminatrice al fine dell’esame delle istanze
pervenute e l’attribuzione dei punteggi ai candidati, ai sensi del citato Allegato A del vigente POV
consortile;
RITENUTO di costituire la predetta Commissione esaminatrice avvalendosi di personale in servizio e di
individuare, quale componenti, i dipendenti consortili appresso elencati, tutti in possesso dei requisiti
professionali a tal fine necessari:

-

Ing. Antonio Madau, Direttore Generale in qualità di Presidente;

-

Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, in qualità di Componente;

-

Ing. Pino Crisponi, Capo Settore esercizio, manutenzione e gestione delle reti irrigue e impianti di
sollevamento, in qualità di Componente nonché Segretario verbalizzante.

ACQUISITA dai componenti della Commissione la dichiarazione in merito alla insussistenza di
incompatibilità e/o potenziale conflitto di interesse, così come disciplinati, rispettivamente, dall'art.51
c.p.c. e dall’art.7 del Codice di comportamento del Consorzio;
DETERMINA
1. Di costituire, avvalendosi del personale consortile in servizio, la Commissione esaminatrice preposta
all’espletamento della selezione interna, per merito comparativo, da svolgersi tra tutto il personale
consortile assunto con contratto a tempo indeterminato - per l'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;
2. Di nominare, quali componenti della predetta Commissione, i Sigg.:
-

Ing. Antonio Madau, Direttore Generale in qualità di Presidente;

-

Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, in qualità di Componente;

-

Ing. Pino Crisponi, Capo Settore esercizio, manutenzione e gestione delle reti irrigue e impianti di
sollevamento, in qualità di Componente nonché Segretario verbalizzante.

3. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29, comma 2, del vigente
statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 572 del 03/06/2022

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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