
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL DIRETTORE GENERALE N° 16 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA 

O EQUIPOLLENTE. - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.  

 

Il giorno 17/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale dell’intestato 

Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 112 del 27.09.2019, approvata dall'Or-

gano di controllo della Regione Autonoma della Sardegna con nota Prot. n. 17577 del 14.10.2021 è stata 

disposta, tra l'altro, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavo-

rativa, in possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il profilo professionale di "Impie-

gato di concetto” , Area A, parametro A135 di cui al C.C.N.L per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di 

miglioramento fondiario, mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami; è, altresì, stato dato 

mandato al Direttore Generale dell’Ente affinché provvedesse, con apposita determinazione, ad approvare 

il relativo bando di concorso e ponesse in essere tutti gli atti necessari e conseguenti; 

- con propria Determinazione n. 3 del 20.01.2020 è stato indetto il concorso pubblico in narrativa con la 

contestuale approvazione del bando e relativi allegati; 

- a seguito della grave situazione sanitaria conseguita alla emergenza epidemiologica da COVID-19 verifi-

catasi nel 2020 sono state sospese, tra l’altro, le procedure concorsuali per l’assunzione di personale an-

che in corso di espletamento e che per le stesse possono essere attualmente riattivate, a seguito della re-

cente emanazione del DL 44/2021; 

 

DATO ATTO CHE: 

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

zione Trasparente - Bandi di concorso del Sito istituzionale consortile www.cbsc.it in data 22.01.2020  e, 

per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III, n. 6, in data 

06.02.2020;  

- come indicato nel bando di concorso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipa-

zione è stato stabilito al giorno 22.02.2020; 

 

RICHIAMATO l'art. 4 "Presentazione delle domande" del bando di concorso;  

 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’allegato "B" del vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile, compe-

te 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 del bando di concorso in narrativa (“Requisiti di  partecipazione”), che recita, tra l'al-

tro, "[...] 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 com-

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

all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.  e i. (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimen-

to emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera)"; 

 

DATO ATTO CHE risultano pervenute al Consorzio complessivamente n. 35 domande di partecipazione, 

come da elenco agli atti; 

 

DATO ATTO, altresì, che a seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute espletata dall'ufficio ammini-
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strativo del Consorzio, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione: 

 n. 34 candidati, come individuati negli atti in istruttoria, hanno presentato la propria domanda di 

partecipazione entro il termine stabilito dal Bando di concorso e risultano in possesso dei requisiti di 

ammissione prescritti dal medesimo bando;  

 n. 1 candidato (come individuato negli atti in istruttoria), benchè in possesso dei requisiti di am-

missione al concorso stabiliti dal bando, ha presentato la propria domanda oltre il termine previsto dal 

medesimo bando e deve essere pertanto escluso; 

 

RITENUTO, al fine della prosecuzione della procedura concorsuale di che trattasi, di dover provvedere 

all'approvazione dell'Elenco degli ammessi  al concorso; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute per la partecipazione alla procedura 

di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità lavorativa in possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il 

profilo professionale di "Impiegato di concetto", Area A, parametro A159 di cui al vigente C.C.N.L per i di-

pendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: 

 n. 34 candidati (come individuati negli atti in istruttoria) hanno presentato la propria domanda di 

partecipazione entro il termine stabilito dal bando di concorso e risultano in possesso dei requisiti di 

ammissione prescritti dal medesimo bando;  

 n. 1 candidato (come individuato negli atti in istruttoria) benchè in possesso dei requisiti di am-

missione al concorso stabiliti dal bando, ha presentato la propria domanda oltre il termine previsto dal 

medesimo bando e deve essere pertanto escluso; 

2. di approvare, di conseguenza, l'Elenco dei candidati ammessi e l'Elenco dei candidati non ammessi, al-

legati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

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

mediante pubblicazione dell'elenco dei candidati medesimi all'Albo pretorio online del sito istituzionale 

dell'Ente www.cbsc.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e nella sezione 

Home page del sito medesimo; detta pubblicazione ha valore, come stabilito nel bando di concorso, di no-

tifica a tutti gli effetti,; 

4. di inviare apposita comunicazione di esclusione dal concorso al candidato non ammesso; 

5. di pubblicare la presente Determinazione all'Albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statu-

to consortile, unitamente all'allegato Elenco degli ammessi; 

6. di assolvere, altresì, agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e s.m. e i.;  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

proposta n. 431 del 05/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 17/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  17/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


