CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 50

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO
DETERMINATO, DI N.2 INGEGNERI IDRAULICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO
CONSORTILE - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E RELATIVO ALLEGATO.
Il giorno 22/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Dirigente ing. Sebastiano Bussalai, in
sostituzione del Direttore Generale dell’intestato Consorzio Ing. Antonio Madau;
VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.112 del 01/08/2017 - approvata
dall'Organo di controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot. n.20895 del 09/11/2017 - è
disposta l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di 36 mesi e tempo pieno di n. 2 unità lavorativa, in possesso di Laurea in Ingegneria civile Sezione Idraulica, da destinare all'ufficio tecnico
consortile mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami, dando mandato al Direttore Generale affinché
attivasse la procedura e le attività necessarie;
VISTO lo schema di bando di concorso e relativo allegato;
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
VISTO il vigente POV consortile;
RITENUTO, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.112/2017, di
procedere all’approvazione del relativo bando di concorso e relativo allegato;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.112 del
01/08/2017
- di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 2 unità lavorative - con rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato per un periodo di 36 mesi - in possesso di Laurea in Ingegneria civile Sezione Idraulica, da
destinare all'ufficio tecnico consortile, da inquadrare nell'Area A, parametro 159, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti
dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
- di approvare l’allegato bando di concorso (Allegato A) ed il relativo modello di domanda di ammissione alla
procedura (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di pubblicare l’allegato bando per 30 gg. consecutivi che precedono la scadenza per la presentazione delle domande,
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso”;
- di trasmettere il suddetto bando all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro;
- di disporre, altresì, la diffusione del suddetto bando mediante pubblicazione di avviso pubblico sul BURAS e, almeno,
su un quotidiano locale;
- di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all’art. 19 del D.L. 14 marzo 2013, n.33 e
ss.mm.ii.;
- di dare mandato all'ufficio Segreteria dell'Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti.

In sostituzione del Direttore generale
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 1429 del 21/12/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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