
 

 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO  

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO/PRATICA 

PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI SEI MESI, DI N.8 OPERAI DA DESTINARE AL 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 NELL’AMBITO DEL C.D. 
"SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO " E AL "PRESIDIO TERRITORIALE". 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 

Che con determinazione del Direttore Generale n.17 del 15/06/2022, è disposta la rettifica dell’art.8 del bando 
di concorso in oggetto.  

Si riporta, nel seguito, il testo originale dell’art.8 e quello del medesimo articolo, così come sopra rettificato: 

“ 

Art.8  

Svolgimento del concorso 

Tutte le comunicazioni ai candidati relativamente all’ammissione ed al giorno fissato per lo svolgimento della 
prova tecnico/pratica saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale 
www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del personale).  

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza 
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora indicati per lo svolgimento della prova tecnico/pratica. 

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. 

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova tecnico/pratica nel giorno, nell’ora 
e nella sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni. 

La data fissata per lo svolgimento della prova tecnico/pratica potrà subire modifiche senza che i concorrenti 
possano sollevare obiezioni di sorta; anche delle eventuali modifica verrà data notizia esclusivamente tramite 
avviso pubblicato sul sito istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del 
personale).“ 

E’ SOSTITUITO INTEGRALMENTE CON IL SEGUENTE 

“ 

Art.8 

Svolgimento del concorso 

Tutte le comunicazioni ai candidati relativamente all’ammissione ed al giorno fissato per lo svolgimento della 
prova tecnico/pratica saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale 
www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del personale).  

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza 
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora indicati per lo svolgimento della prova tecnico/pratica. 

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 



Concorso pubblico per titoli e prova tecnico/pratica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per un periodo di sei mesi, di n.8 

operai, da inquadrare nell’area D – parametro a 116 del C.C.N.L per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 
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istituzionale www.cbsc.it. (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del personale), almeno un giorno 
prima dello svolgimento della stessa. 

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova tecnico/pratica nel giorno, nell’ora 
e nella sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni. 

La data fissata per lo svolgimento della prova tecnico/pratica potrà subire modifiche senza che i concorrenti 
possano sollevare obiezioni di sorta; anche delle eventuali modifica verrà data notizia esclusivamente tramite 
avviso pubblicato sul sito istituzionale www.cbsc.it (Sezione Amministrazione trasparente – Selezione del 
personale).” 

Rimangono confermate tutte le altre previsioni e prescrizioni del bando di concorso non interessate 
dalla presente rettifica. 

Nuoro 15/06/2022 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 


