
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 29 

 

 

OGGETTO: ONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO/PRATICA - AI SENSI 

DELL’ART.34 DELLA L.R. N.6/2008 E S.M.I. - PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO, DI N.1 OPERAIO CON QUALIFICA DI ESCAVATORISTA: NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

Il giorno 05/09/2022, 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; 

VISTO il C.C.N.L per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; 

VISTO il vigente POV consortile, in particolare l’allegato "B" Norme da osservare nelle assunzioni di personale mediante 

pubblico concorso; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 34 del 29/04/2022 – esecutiva con 

provvedimento del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e RAP n.9708 del 13/05/2022 – è stato disposto l’avvio di una procedura concorsuale, per 

titoli 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 dodici mesi eventualmente prorogabile fino ad un 

periodo complessivo massimo di ventiquattro mesi, di unità operaia con la qualifica di escavatorista, da 

inquadrare nell’Area C, parametro 118, di cui all’art.2 del CCNL, da impiegare nel Settore consortile 

denominato ‘Tecnico gestionale ed agrario’; 

- con determinazioni del sottoscritto Direttore Generale n.25 del 13/07/2022 è stato approvato lo schema di 

bando di concorso e relativi allegati; 

DATO ATTO che: 

- il bando di concorso in premessa è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente - Selezione del personale del Sito istituzionale consortile in data 14/07/2022 e, per estratto, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n. 32 in data 21/07/2022; 

- come stabilito in detto bando pubblico, in data 01/08/2022 ore 13:00, sono scaduti i termini di presentazione delle 

candidature; 

VISTA la determinazione del sottoscritto Direttore Generale n.28 del 30/08/2022 con la quale sono approvati gli 

allegati “A - Elenco degli ammessi” e “B – Elenco non ammessi”; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire l’avvio della 

procedura concorsuale; 

RICHIAMATO il citato allegato B del vigente POV, che attribuisce al Direttore Generale dell’Ente la competenza della 

nomina della Commissione esaminatrice; 

RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice le seguenti figure, dotate di specifica e 

comprovata esperienza e competenza tecnica con riferimento alla procedura concorsuale di cui trattasi: 

- Ing. Ignazio Lampis, dirigente dell’Area tecnico-gestionale ed agraria del Consorzio, in qualità di Presidente; 

- Ing. Pino Crisponi, capo settore tecnico, gestionale ed agrario, in qualità di Componente; 

- Sig. Ivo Manca, Capo cantiere consortile, in qualità di componente; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario e del citato Allegato B del vigente Piano di Organizzazione variabile consortile, della Commissione 

esaminatrice deve far parte un rappresentante del personale di grado almeno pari a quello posto a concorso (Area C, 

parametro 118);  
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VISTA la nota acquisita al Protocollo consortile in data 31/08/2022 al n.4240, con la quale le RSA FLAI-CGIL, FILBI-

UILA, FAI-CISL, hanno comunicato di designare - ai sensi dell'art. 43 C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica 

– il dipendente Sig. Giuseppe Chessa, quale rappresentante del personale consortile in seno alla Commissione 

esaminatrice della procedura concorsuale di cui è cenno;  

ATTESO CHE, ai sensi dell’allegato B del vigente POV, la Commissione è assistita da un segretario nominato dal 

Direttore Generale; 

RITENUTO di affidare il compito di Segretario della Commissione esaminatrice alla dott.ssa Santina Sini, responsabile 

del settore segreteria e affari generali dell’Ente;  

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;  

D E T E R M I N A 

1) di nominare - ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica disposta con deliberazione del CdA 

consortile n. 34 del 29.04.2022, volta all’assunzione, a tempo pieno e determinato, per il periodo dodici mesi 

eventualmente prorogabili, di unità operaia con la qualifica di escavatorista da inquadrare nell’Area C, parametro 

118, di cui all’art.2 del CCNL - la Commissione esaminatrice costituita dai dipendenti consortili che appresso si 

elencano, con la relative funzioni: 

- Ing. Ignazio Lampis, dirigente dell’Area tecnico-gestionale ed agraria, in qualità di Presidente; 

- Ing. Pino Crisponi, capo settore tecnico, gestionale ed agrario, in qualità di Componente; 

- Sig. Ivo Manca, Capo cantiere consortile, in qualità di componente; 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, capo settore segreteria e affari generali 

dell’Ente; 

2) si da atto che le funzioni di rappresentante del personale consortile, ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai Consorzi di bonifica, verranno svolte dal dipendente designato, il Sig. Giuseppe Chessa; 

3) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sopra nominati; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo consortile ai sensi dell’art.29, comma 1, all’Albo 

Pretorio e sul Sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente - Selezione del personale, in 

adempimento di quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.  

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 819 del 05/09/2022 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/09/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Mssimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/09/2022                             

 

  Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 

 

 


