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AVVISO PER L’ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Per la stabilizazzione del personale operaio avventizio ai sensi dell’art.34, comma 11-bis, della 
L.R. n.6/2008 e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la L.R. 23/05/2008 n.6, Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica, in particolare l'art.34 Personale e 
uffici dei consorzi, in particolare, commi 11 e 11-bis (come modificato dall’art.4, comma 3, della L.R. 12 marzo 2020 
n.10); 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regionale n.14/9 del 16/04/2021 ed il relativo allegato, titolata Disciplina 
generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 15 
della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 e l’allegato Disciplina generale in materia di assunzione di personale da 
parte dei Consorzi di bonifica;  

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente (POV), in particolare l'Allegato C Stabilizzazione del 
personale avventizio di cui all’art.34, comma 11, della L.R. n.6/2008; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 82 del 15/09/2021 - esecutiva con 
provvedimento dell’Organo di controllo prot. n.18301 del 28/09/20212021 - con la quale è avviato il 
procedimento finalizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo pieno ed 
indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie (profilo professionale) di cui al comma 11 
dell’art.34 della L.R. n.6/2008 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta della Regionale n.14/9 del 16/04/2021 e dal vigente POV del Consorzio, Allegato C. 

VISTA la determinazione n.30 del 25/10/2021 con la quale, in esecuzione di detta deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.82/2021, è approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi 
allegati al fine dell'espletamento della procedura di stabilizzazione in narrativa; 

RENDE NOTO 

Che, con la pubblicazione del presente avviso, è indetta una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse 
finalizzata alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato dei 
contratti di lavoro delle corrispondenti categorie (profilo professionale) di cui al comma 11 dell’art.34 della L.R. 
n.6/2008, secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta della 
Regionale n.14/9 del 16/04/2021 e dal vigente POV del Consorzio, Allegato C. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono inviare la manifestazione di interesse con 
le modalità indicate nel presente avviso. 

Articolo 1 

Individuazione dei profili professionali vacanti oggetto della manifestazione di interesse  

I profili professionali vacanti del personale operaio previsti nel vigente POV del Consorzio sono i seguenti: 

- n.2 unità, con profilo professionale di escavatorista; 

- n.8 unità, con profilo professionale di operaio specializzato/saldatore-tubista; 

Le mansioni dei suddetti profili professionali sono quelle riportate nel vigente POV e sono riferite alle competenze 
ed alle attività proprie dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria. 

A dette unità lavorative verrà riconosciuto l’inquadramento contrattuale nell’Area D, parametro 116, di cui all’art.2 
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica.  

Articolo 2  

Requisiti di ammissione 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.34, commi 11 e 
11-bis, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., come di seguito indicato: 
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- Aver svolto attività lavorativa per il Consorzio con contratti a tempo determinato/avventizio per almeno 
453 giornate negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di approvazione della legge di stabilità (L.R. 
n.48 del 28/12/2018); 

- Avere un contratto di lavoro a tempo determinato/avventizio in essere con il Consorzio in uno del 
corrispondente profilo professionale individuati nel precedente articolo 1; 

Articolo 3 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno inoltrare apposita manifestazione di 
interesse al Consorzio. La manifestazione di interesse dovrà redigersi sulla base del modello allegato (Allegato 1) 
da compilare in ogni parte e trasmettere al Consorzio, sottoscritto in calce ed accompagnato da copia di un valido 
documento di identità. 

Nel modello, il soggetto interessato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, oltre le proprie generalità: 

- il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 2; 

- il possesso di titoli di studio idonei, da valutarsi come oltre indicato; 

- i familiari a carico. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse si ritengono rilasciate ai sensi e per gli effetti 
del DPR 28/12/2000, n. 445. 

IL Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Consorzio entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/11/2021 
mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente (che rilascerà apposita ricevuta), ovvero mediante 
raccomandata A.R. ovvero mediante pec, all’indirizzo protocollo@pec.cbsc.it 

La manifestazione di interesse inviata mediante consegna a mano dovrà essere contenuta in busta chiusa e recare 
la dicitura “Manifestazione di interesse per la stabilizzazione del personale operaio avventizio". 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine o con modalità differenti da quelle indicate non 
verranno prese in considerazione. 

4. Criteri e punteggi per predisporre la graduatoria degli aventi diritto 

4.1 La Commissione esaminatrice, appositamente nominata, provvederà a predisporre la graduatoria degli aventi 
diritto sulla base dei seguenti criteri e punteggi, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regionale 
n.14/9 del 16/04/2021 nonché dal vigente POV del Consorzio, Allegato C: 

Criterio Peso massimo 

(punti) 

Numero anni di lavoro svolto alle dipendenze del 

Consorzio  

40 

Giornate lavorative svolte alle dipendenze del 

Consorzio 

40 

Titoli di studio 10 

Carichi di famiglia 10 

Punteggio totale massimo 100 

 

4.2 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

1 – Numero anni di lavoro volto alle dipendenze del Consorzio 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata assegnando, al lavoratore avventizio con il maggior numero di anni 
(solari) di servizio alle dipendenze del Consorzio anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, il punteggio 
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massimo di 40 punti: agli altri lavoratori verrà attribuito un punteggio proporzionale, arrotondato alla seconda 
cifra decimale, secondo la formula 

Pai  = Ai/Amax *40 dove: 

Pai = Punteggio attribuito al lavoratore iesimo; 

Ai = Anni di servizio del lavoratore iesimo 

Amax  = Anni di servizio del lavoratore al quale è attribuito il punteggio massimo (40); 

2 – Giornate lavorative svolte alle dipendenze del Consorzio 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata assegnando, al lavoratore avventizio con il maggior numero di giornate 
lavorative svolte alle dipendenze del Consorzio anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, il punteggio 
massimo di 40 punti: agli altri lavoratori verrà attribuito un punteggio proporzionale, arrotondato alla seconda 
cifra decimale, secondo la formula 

Pgi  = Gi/Gmax *40 dove: 

Pgi = Punteggio attribuito al lavoratore iesimo; 

Gi = Giornate lavorative svolte dal lavoratore iesimo 

Gmax  = Giornate lavorative svolte dal lavoratore al quale è attribuito il punteggio massimo (40); 

Il numero degli anni di lavoro svolto e le giornate lavorative effettivamente alle dipendenze del Consorzio sono 
accertate dal Consorzio, sulla base dei dati in suo possesso. 

3 – Titoli di studio 

I titoli di studio verranno valutati come segue:  

- n.4 punti per ciascun diploma di scuola media superiore o di qualificazione professionale posseduti, rilasciati da 
strutture pubbliche, da accertarsi sulla base di apposite attestazioni; 

- n. 2 punti per ciascun corso di formazione attinente la mansione da svolgere, da accertarsi sulla base di apposite 
attestazioni. 

4 – Carichi di famiglia 

Verrà assegnato un punteggio di 2 punti per il coniuge e per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 10 punti. In 
caso di coniuge o figlio con invalidità accertata dagli Uffici preposti, verrà assegnata una maggiorazione di 2 punti 
per ogni congiunto invalido, sempre fino al punteggio massimo di 10 punti. 

Articolo 5 – Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura: 

a) il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del presente avviso; 

b) il ricevimento della manifestazione di interesse oltre il termine ultimo previsto dal presente avviso; 

c) la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse. 

Articolo 6 - Commissione esaminatrice 

Per lo svolgimento della presente procedura e per l’attribuzione dei punteggi è nominata, con determinazione del 
Direttore Generale dell’Ente, una Commissione esaminatrice, composta da tre componenti (di cui uno con funzioni 
di Presidente). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente consortile, da individuarsi con la succitata 
determinazione. 

Articolo 7 - Graduatoria degli aventi diritto 

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata, predispone la graduatoria dei partecipanti alla procedura, 
per ciascun profilo professionale oggetto della presente manifestazione di interesse, secondo l’ordine decrescente 
del punteggio complessivo agli stessi attribuito. 

Il Direttore Generale del Consorzio, con propria determinazione, approva la graduatoria finale degli aventi diritto 
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art.34, comma 11-bis, della 
L.R. n.6/200 e s.m.i. così come risultante dalle dichiarazioni rese dai partecipanti e dai dati in possesso del 
Consorzio. 
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L’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato degli aventi diritto verrà disposta dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio.   

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti ovvero 
raccolti dal Consorzio saranno trattati dal personale del Consorzio coinvolto nel procedimento e dai membri della 
Commissione, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura. La presentazione della 
domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Nuoro 25/10/2021     

     Il Direttore Generale 
f.to Ing. Antonio Madau 

 

Allegati: 

- Allegato 1 fac-simile manifestazione di interesse 
- Informativa sui dati personali 
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