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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  

 

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 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 

VISTI: 

 la L.R. 6/2008 e s.m.i., in particolare l’art. 34, comma 4 che stabilisce: “l’accesso al lavoro avviene 
mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto 
dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni”; ed il comma 8 che stabilisce “ “i posti di lavoro a 
tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita 
selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei 
cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti”; 

 il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile; 

 il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento Fondiario; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 35 del 29/04/2022, approvata dal Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 

RAP, con nota n.9707 del 13/05/2022, relativa all’indizione di un concorso pubblico, 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 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" 

 la determinazione del Direttore Generale dell'Ente n. 15 del 10/06/2022 relativa all'approvazione del 
bando del presente concorso e relativi allegati; 

RENDE NOTO 

Art. 1  

Posti messi a concorso 

In esecuzione della richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35/2022, con determinazione 

del Direttore dell'Ente n. 15 del 10/06/2022, è' indetta una selezione pubblica, per titoli e prova tecnico/pratica, 

per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo di sei mesi, di otto di n. 8 unità 

operaie di cui n.6 unità con profilo professionale di operaio specializzato in attività di manutenzione e pulizia di 

corsi d’acqua naturali e dei canali artificiali di competenza consortile nonché delle aree contermini, e n.2 unità 

con profilo professionale di conducente di escavatore idraulico, terne e pale caricatrici frontali, per lo 

svolgimento delle attività sopra indicate mediante l’ausilio di mezzi meccanici. 
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Ai candidati assunti verrà attribuito l’inquadramento ed in trattamento economico corrispondente all’Area D, 

parametro 116 di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario 

su richiamato, oltre la 13^ e 14^ mensilità ed ogni altra indennità ed emolumento previsto dalle vigenti norme 

applicabili ai consorzi di bonifica. 

I suddetti emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come per legge. 

Art. 2  

Mansioni proprie dei profili professionali - Sedi di lavoro 

Le unità lavorative selezionate con la presente procedura di concorsuale saranno tutte destinate al Settore 

consortile denominato ‘Difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena’ per l’attuazione in 

attività di manutenzione e pulizia di corsi d’acqua naturali e dei canali artificiali di competenza consortile 

nonché delle aree contermini previste nell’ambito del c.d "Servizio di Piena e Intervento idraulico" e al 

"Presidio territoriale" ; 

Alle unità anzidette saranno affidate, a n.6 unità, le mansioni del profilo professionale "operaio specializzato" 

e, a n.2 unità, le mansioni del profilo professionale “operaio specializzato-escavatorista" così come precisate 

nel citato Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile.  

Le attività dovranno essere svolte nel comprensorio irriguo consortile ricadente nei Comuni di Posada, 

Siniscola, Torpè, Orosei, Galtellì, Onifai, Loculi, Irgoli. 

N. 3 unità con il profilo professionale di "operaio specializzato" e N. 1 unità con il profilo professionale di 

“operaio specializzato-escavatorista" saranno assegnate alla sede consortile sita in Orosei; 

N. 3 unità con il profilo professionale di "operaio specializzato" e N.1 unità con il profilo professionale di 

“operaio specializzato-escavatorista" saranno assegnate alla sede consortile sita in Siniscola; 

Art. 3  

Requisiti di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, che 

devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza della domanda di partecipazione: 

A.1 Requisiti generali: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

2. aver compiuto 18 anni di età, alla data del termine fissato per la presentazione della domanda; 

3. godimento dei diritti civili e politici (con riferimento al Comune in cui è iscritto nelle liste elettorali); 

4. non aver a proprio carico sentenze di condanna per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo 
e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di 
bonifica; 

5. idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie dei profili professionali indicati all’art.1 del 
presente bando di concorso. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i candidati da assumere per 
la verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni. In caso di esito impeditivo, anche 
parziale, conseguente all’accertamento sanitario, il contratto individuale di lavoro non verrà stipulato; 

6. indica l’indirizzo PEC o domicilio diverso dall’indirizzo di residenza cui il Consorzio è autorizzato ad 
inviare eventuali comunicazioni inerenti il presente concorso. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
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per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante la prova tecnico/pratica. 

A.2 Requisiti specifici: 

7. Per la qualifica professionale di “operaio specializzato” è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola dell’obbligo; 

 Aver prestato la propria opera presso Consorzi di bonifica o di Miglioramento Fondiario,  
negli ultimi 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, per un 
periodo complessivo di almeno 12 mesi anche non continuativi, in attività di 
manutenzione e pulizia di corsi d’acqua naturali e/o di canali di competenza consortile e/o 
delle aree contermini, attività consistenti, in sintesi, nel taglio, sfalcio e rimozione della 
vegetazione esistente mediante l’utilizzo di apparecchiature e/o utensili a mano (motosega, 
decespugliatore, tagliaerba, falcetto, forbici ecc.); 

 patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

8. Per la qualifica professionale di “operaio specializzato-escavatorista" è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola dell’obbligo; 

 patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

 Certificato di formazione per l’uso di escavatore idraulico, terne e pale caricatrici frontali acquisito 
ai sensi dell’Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011, Accordo Stato–Regioni del 22.02.2012, 
D.Lgs. 81/08, DIR. CE 89/391 e D.Lgs. 106/09, Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva 
Macchine n. 17 del 27.01.2010; 

 Aver prestato la propria opera presso Consorzi di bonifica o di Miglioramento Fondiario, negli 
ultimi 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, per un periodo 
complessivo di almeno 12 mesi anche non continuativi, in attività di manutenzione e pulizia 
di corsi d’acqua naturali e/o di canali di competenza consortile e/o delle aree contermini, attività 
consistenti, in sintesi, nel taglio, sfalcio e rimozione della vegetazione esistente mediante l’utilizzo 
di mezzi meccanici (escavatori, terne, pale caricatrici ecc.);  

I requisiti per ottenere l’amissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti al momento 

dell’assunzione. 

Il mancato possesso dei suddetti requisiti da parte del candidato determina la sua non ammissione e/o la sua 

automatica esclusione dalla procedura selettiva, in qualsiasi momento, o il decadimento di eventuali benefici 

già conseguiti. 

La firma del concorrente da apporre in calce alla domanda di partecipazione non è soggetta ad 

autenticazione, ai sensi dell’art.39 del DPR n.445/2000. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

notorio, e sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché le conseguenze di cui all’art. 

75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 

sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

Art. 4 Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere formulata in carta semplice, redatta in lingua italiana, 

sottoscritta, ovvero firmata digitalmente, secondo il fac-simile di domanda di partecipazione, allegato al 

presente bando, e dovrà pervenire al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con le modalità di 
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seguito indicate, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2022, secondo una delle seguenti 

modalità, pena l’esclusione: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale, via Santa Barbara, 30, 08100 Nuoro. Sulla busta contenente la domanda di 

partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, debitamente sigillata nei lembi di 

chiusura, deve recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “Concorso pubblico per 

l'assunzione, a tempo pieno e determinato, di n.8 unità operaie"; 

b) in via telematica, attraverso l'invio esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC), 

del Consorzio protocollo@pec.cbsc.it, ed esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica 

certificata, avendo cura di precisare nell'oggetto: “Concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno 

e determinato, di n.8 unità operaie"; 

c) a mano presso l’ufficio protocollo del Consorzio Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara, 

30, 08100 Nuoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00. 

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dalla data riportata nell’avviso di ricevimento ovvero 
dalla data indicata dalla ricevuta di avvenuta accettazione a sistema dell'invio della PEC ovvero dalla ricevuta 
di protocollazione rilasciata dal protocollo informatico del Consorzio. Il Consorzio non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 5  

Contenuto della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere formulata in carta semplice, redatta in lingua italiana, 

sottoscritta, ovvero firmata digitalmente, secondo il fac-simile di domanda di partecipazione, allegato al 

presente bando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. 

Nella domanda di partecipazione, il candidato deve espressamente dichiarare: 

a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, l’indirizzo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo email e/PEC; 

b) il possesso dei requisiti generali richiesti nel precedente articolo 3;  

c) il possesso dei requisiti specifici richiesti nel precedente articolo 3;  

d) l’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 al fine di richiedere 

particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, necessari per 

l’espletamento della prova tecnico/pratica. Sarà cura del candidato corredare la domanda con la 

certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, che attesti la condizione di portatore di 

handicap, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a 

garantire una regolare partecipazione alla selezione. In alternativa, il candidato potrà presentare una 

certificazione rilasciata da apposito medico specialista, che attesti detta condizione; 

e) di accettare, avendone conoscenza, tutte le prescrizioni contenute nel presente bando di concorso; 

f) indica l’indirizzo PEC o di domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza) cui inviare ogni comunicazione 

relativa al concorso in oggetto, con pieno effetto di legge; 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae formativo e professionale dettagliato del candidato che, redatto sotto forma di 
autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e recante 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, e 
del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alle generalità e ai recapiti del candidato, anche: 

mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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 le prestazioni lavorative svolte, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 
bando, presso consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, analoghe alle mansioni di cui 
al profilo professionale cui si concorre, la loro durata ed i soggetti (consorzi di bonifica) presso 
i quali sono stati svolti; 

 i titoli di servizio attestante l’attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni, 
aziende pubbliche, aziende private o lavoro autonomo nelle mansioni analoghe al profilo 
professionale cui si concorre, la loro durata ed i soggetti presso i quali sono stati svolti; 

 I titoli di studio conseguiti, aggiuntivi a quello richiesto per l’ammissione al concorso, i voti 
ottenuti e l’anno di conseguimento; 

 Altri titoli (corsi di formazione professionale, di frequenza, teorico-pratici, ecc. attinenti alle 
mansioni del profilo professionale cui si concorre), con indicazione dell’oggetto, soggetto che 
ha rilasciato l’attestazione/certificazione, la data di rilascio. 

2. Copia di un proprio documento personale di identità, in corso di validità; 

Art. 6  

Cause di esclusione  

Sono causa di esclusione del candidato: 

 la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine tassativo previsto nel presente bando; 

 la presentazione della domanda di partecipazione priva di sottoscrizione, mediante firma autografa o 
firma digitale (se presentata mediante PEC); 

 l’assenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando; 

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda in 

qualunque fase della procedura concorsuale ed a procedere all'esclusione dei candidati privi dei requisiti 

prescritti. 

Art. 7  

Commissione esaminatrice 

Per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova tecnico-pratica è nominata, con determinazione del 

Direttore Generale dell’Ente, una Commissione esaminatrice, composta da tre membri (di cui uno con funzioni 

di Presidente), di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando, oltre un rappresentante sindacale, 

da nominarsi ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e di 

Miglioramento Fondiario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente consortile. 

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. 
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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).  

Art. 9  

Punteggi e criteri per la valutazione dei titoli e della prova tecnico/pratica 

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente bando, disporrà di 

complessivi 50 punti così ripartiti:  

Titoli:   punteggio massimo 10/50 

Prova tecnico/pratica:  punteggio massimo 40/50 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato sarà determinato dalla somma dei punteggi riportati 

nella valutazione dei titoli e della prova tecnico/pratica. 

Valutazione dei titoli  

Verranno valutati i titoli così come desunti dal curriculum. 

Per la valutazione dei titoli il punteggio disponibile, pari a complessivi 10 punti, sarà attribuito come di seguito 

indicato: 

a) Titoli di servizio: max 5 punti; 

b) Titoli di studio: max 4 punti; 

c) Altri titoli: max 1 punto. 

a) Titoli di servizio 

Per titolo di servizio si intende quello attestante l’attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni, 

aziende pubbliche, aziende private o lavoro autonomo nelle mansioni equivalenti al profilo professionale cui si 

concorre. 

Verrà attribuito un punteggio pari 0,2 punti per ogni mese di attività lavorativa, fino al punteggio massimo 

previsto. 

b) Titoli di studio 

Per ogni titolo di studio, aggiuntivo a quello richiesto per l’ammissione al concorso, verrà attribuito un 

punteggio pari a 2 punti, fino al punteggio massimo previsto. 

c) Altri titoli  

Per ogni altro titolo (corsi di formazione professionale, di frequenza, teorico-pratici, ecc. attinenti alle mansioni 

del profilo professionale cui si concorre) verrà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti fino al punteggio 

massimo previsto. 

Prova tecnico/pratica 

Per la prova tecnico/pratica, da svolgersi entro il tempo assegnato, potrà essere attribuito un punteggio 
complessivo massimo di 40 punti.  

La prova verterà, per ciascun profilo professionale richiesto, sulle seguenti attività: 
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Per il profilo professionale di “operaio specializzato”: 

 Esecuzione in sicurezza di attività di taglio, sfalcio e pulizia della vegetazione, arbusti, sterpaglie 

mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche (motosega, decespugliatore, tagliaerba, ecc.) o adeguati 

utensili a mano (forbici, falcetti ecc.); 

 Attività di manutenzione ordinaria delle attrezzatture di taglio; 

 Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per il profilo professionale di “operaio specializzato-escavatorista”: 

 Utilizzo in sicurezza di escavatore idraulico o terne o pala caricatrice frontale; 

 Conoscenze del mezzo meccanico, dei suoi componenti e del loro funzionamento; 

 Conoscenza delle tecniche di manutenzione ordinaria del mezzo meccanico e dei controlli di preutilizzo; 

 Norme di comportamento su strada; 

 Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Art. 10  

Graduatoria 

La graduatoria di merito del concorso, per ciascun profilo professionale richiesto, sarà formata, dalla 

Commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al 

precedente art. 9.  

Nella formazione della graduatoria la Commissione terrà conto, a parità di punteggio complessivo, dell’età del 

candidato, accordando la preferenza al più giovane di età. 

Saranno dichiarati idonei, per ciascun profilo professionale richiesto, i concorrenti che avranno ottenuto, nella 

prova tecnico/pratica, un punteggio minimo pari a 25/40 punti. 

Il Direttore Generale del Consorzio, con propria determinazione, approva, per ciascun profilo professionale 

richiesto, la graduatoria finale e dichiara vincitori del concorso, per il profilo professionale di operaio 

specializzato, i candidati collocati nei primi sei posti della relativa graduatoria; per il profilo professionale di 

operaio specializzato-escavatorista, i candidati collocati nei primi due posti della relativa graduatoria. 

La graduatoria finale viene pubblicata, per un periodo di quindici giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio dell’Ente 

e nel sito web istituzionale www.cbsc.it . La pubblicazione costituisce notifica agli interessati a tutti gli effetti di 

legge. La graduatoria finale ha validità triennale dalla sua approvazione. 

Il Consorzio si riserva l’insindacabile facoltà, ricorrendone i presupposti, di fare ricorso alla graduatoria finale 

in corso di validità, al fine di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

Art. 11  

Costituzione del rapporto di lavoro 

I vincitori saranno assunti, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in prova e con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti, nella qualifica e secondo l’inquadramento giuridico ed economico 

previsti dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. La durata 

del periodo di prova è stabilita in mesi tre. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo, di 

detto periodo di prova. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico corrispondente alla Area D, parametro economico 116, 

profili professionali "Impiegato specializzato" e "Impiegato specializzato-escavatorista", di cui al vigente 

C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario. 

http://www.cbsc.it/


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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L’Amministrazione consortile sottoporrà i vincitori del concorso a visita medica volta ad accertare l'idoneità 

fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. Il rapporto di lavoro si intende risolto per 

colui che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita. 

L’Amministrazione consortile si riserva di non procedere all’assunzione dei vincitori in caso di mutate o 

sopraggiunte esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di 

limitazione delle assunzioni e della spesa di personale nei Consorzi di Bonifica. 

Art. 12  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 come integrato e modificato dal D. Lgs. 

n.101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati personali e 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 concorsuale. La presentazione della domanda costituisce espressione di 

consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Art. 13  

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alla L.R. n.6/2008 e 

s.m.i., al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ed alle norme 

applicabili ai consorzi di bonifica. 

Art. 14  

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Madau, mail: antonio.madau@cbsc.it. 

Per chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria del Consorzio, 0784233002, mail: 

consorzio.bonifica@cbsc.it . 

 

Nuoro, 10 giugno 2022 

 

Allegati:  

- fac-simile domanda di partecipazione 

- Informativa sui dati personali 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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