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NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 19 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO/PRATICA PER 

L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N.8 OPERAI DA DESTINARE AL 

SERVIZIO DI PIENA: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ELENCO NON AMMESSI. 
 

Il giorno 28/06/2022, 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; 

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.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"; 

• con determinazione del sottoscritto Direttore Generale n.15 del 10/06/2022, 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.; 

• con determinazione del sottoscritto Direttore Generale n.17 del 15/06/2022 è approvata la rettifica dell’art.8 del 

bando di concorso di che trattasi aggiornando la data per lo svolgimento della prova tecnico/pratica al 

30/06/2022 anziché al 05/07/2022; 

VISTO il bando di concorso, pubblicato all'Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente - 

Selezione del personale del Sito istituzionale consortile in data 10/06/2022 e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n. 28 in data 23/06/2022; 

RILEVATO che, ai sensi dell’allegato "B" del vigente POV consortile, compete all'ufficio amministrativo del Consorzio 

la verifica della presentazione, entro il termine stabilito dal bando, della domanda di partecipazione dei candidati 

nonché la verifica dei documenti presentati, della loro regolarità e, quindi, la conseguente ammissione al concorso dei 

partecipanti; 

RICHIAMATO l'art. 3 Requisiti di ammissione del bando di concorso in narrativa, che recita, tra l'altro, "[...] 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).”; 

DATO ATTO che: 

- entro il termine ultimo stabilito dal bando di concorso, ossia le ore 13:00 del 27/06/2022, sono pervenute n.12 

domande di ammissione al concorso in premessa; 

- oltre il suddetto termine perentorio è pervenuta (in data 27/06/2022 alle ore 13:56) n. 1 domanda di ammissione, 

acquisita al protocollo consortile in pari data con il n.3314; 



 

 

 2

RILEVATO che: 

- Gli uffici amministrativi del Consorzio hanno proceduto all’esame istruttorio delle n.12 domande di partecipazione 

pervenute nei termini ed all’esame della documentazione alle stesse allegata al fine di verificare il possesso, da parte 

dei candidati, dei requisiti di ammissione richiesti nel bando di concorso, verifica effettuata anche sulla base della 

documentazione già in possesso di questo Consorzio; 

-  a conclusione dell’esame istruttorio sopra indicato si è accertato che:  

- n. 8 candidati risultano in possesso dei requisiti necessari per sostenere la prova tecnico/pratica prevista per 

il profilo professionale di operaio specializzato;  

- n.2 candidati risultano in possesso dei requisiti necessari per sostenere la prova tecnico/pratica prevista per 

il profilo professionale di operaio specializzato-escavatorista;  

- n.2 candidati sono risultati privi dei requisiti richiesti e, pertanto, risultano non ammissibili alla prova 

tecnico/pratica;  

L’esito del predetto esame istruttorio è stato sintetizzato nei prospetti denominati “A - Elenco degli ammessi” e “B – 

Elenco non ammessi” che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Sulla base della istruttoria svolta dagli Uffici consortili,  

1. di ammettere al concorso pubblico 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 - i candidati indicati nel 

prospetto denominato “A - Elenco degli ammessi” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di non ammettere al concorso pubblico in oggetto i candidati indicati nel prospetto denominato “B - Elenco non 

ammessi” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi indicate; 

3. di dare atto che - come stabilito nel bando di concorso in oggetto - la comunicazione ai candidati ammessi avverrà 

mediante pubblicazione degli allegati A - Elenco degli ammessi, e B – Elenco non ammessi, all'albo pretorio online del 

sito istituzionale dell'Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Selezione del personale” del medesimo 

sito; detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, così come stabilito nel bando di concorso; 

4. Di pubblicare la presente determinazione ed i relativi allegati all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello 

statuto consortile, all'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Selezione del personale, ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.  

 IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 654 del 27/06/2022 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/06/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/06/2022                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


