
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 17 

 

 

OGGETTO: CONCORSO 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 8 OPERAI: RETTIFICA BANDO DI CONCORSO. 
 

Il giorno 15/06/2022, 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. 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 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"; 

- di dare mandato al Direttore Generale affinché provvedesse ad approvare il relativo bando di 

concorso e ponesse in essere gli atti necessari e conseguenti; 

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Direttore Generale n.15 del 10/06/2022, con la quale è 

stato approvato lo schema di bando di concorso e relativi allegati (fac-simile domanda di partecipazione, 

Informativa dati personali) e lo schema di avviso di concorso, da pubblicarsi sul B.U.R.A.S.; 

VISTO il bando di concorso e relativi allegati pubblicato all'albo consortile e nel sito istituzionale del 

Consorzio, sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del personale in data 10/06/2022; 

RILEVATO che detto bando prevede, all’art. 8 Svolgimento del concorso: “[...] Lo svolgimento della prova 

tecnico/pratica dei candidati ammessi è fissata per il giorno 05 luglio 2022. L’ora e il luogo in cui verrà 

espletata la prova tecnico/pratica dei candidati ammessi saranno rese note esclusivamente mediante 

avviso pubblicato sul sito istituzionale www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del 

personale), almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa. […]”; 

CONSIDERATO che occorre anticipare la data prevista per lo svolgimento della prova selettiva sopra 

indicata al fine di consentire al Consorzio di disporre, già dai primi giorni del prossimo mese di luglio, del 

personale operaio da adibire alle attività di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua e dei canali di 

competenza consortile, atteso che queste attività devono essere necessariamente svolte durante il 

periodo estivo, quando sono minimi gli apporti e le portate transitanti nei fiumi e nei canali; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, rettificare il contenuto del citato art. 8 “Svolgimento del 

concorso” come appresso indicato:  

“[...] Lo svolgimento della prova tecnico/pratica dei candidati ammessi è fissata per il giorno 30 giugno 

2022, alle ore 8:30 a partire dalla sede consortile di Orosei (NU) sita in località Poiolos. L’elenco dei 
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concorrenti ammessi alla prova tecnico/pratica sarà reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblico 

sul sito istituzionale www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del personale), almeno 

un giorno prima dello svolgimento della stessa. […]”; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di rettificare l’art. 8 “Svolgimento del concorso” del bando di concorso richiamato nelle premesse, 

approvato dal sottoscritto con determinazione n.15 del 16/06/2022 come appresso indicato: 

 “[...] Lo svolgimento della prova tecnico/pratica dei candidati ammessi è fissata per il giorno 30 giugno 

2022, alle ore 8:30 a partire dalla sede consortile di Orosei (NU) sita in località Poiolos. L’elenco dei 

concorrenti ammessi alla prova tecnico/pratica sarà reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblico 

sul sito istituzionale www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del personale), almeno 

un giorno prima dello svolgimento della stessa. […]”; 

2. di dare atto che rimangono confermate tutte le altre previsioni e prescrizioni contenute nel citato 

bando di concorso, in quanto non interessate dalla presente rettifica; 

3. di dare atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale del bando, non si rende necessario 

modificare il termine ultimo di ricezione delle candidature; 

4. di disporre la pubblicazione di apposto avviso di rettifica del bando di concorso in premessa all'albo 

consortile e nel sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del 

personale; 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 601 del 15/06/2022 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 15/06/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/06/2022                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


