CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL DIRETTORE GENERALE N° 14
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO
DETERMINATO, DI DUE TECNICI LAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE CON INDIRIZZO IDRAULICA:
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI.
Il giorno 13/03/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di Sostituto
del Direttore Generale dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
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 R.A.P. con nota Prot. n. 20895 del 09.11.2017 - è stata disposta l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n. 2 unità lavorative in possesso
di Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Idraulica, mediante indizione di concorso pubblico;
- con la predetta deliberazione si è altresì dato mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le attività necessarie e conseguenti;
- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 50 del 22.12.2017 è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, al fine dell’assunzione sopra citata;
DATO ATTO CHE il detto bando di concorso, è stato pubblicato:
- all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del Sito istituzionale consortile in data 22.12.2017;
- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n. 61, in data 28.12.2017;
- mediante avviso pubblico nel quotidiano La Nuova Sardegna in data 29.12/2017;
- che, come stabilito nel bando di concorso, in data 22.01.2018, alle ore 13:00 sono scaduti i termini di presentazione
delle domande;
CONSTATATO 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;
ESAMINATO l'elenco delle istanze di partecipazione pervenute e accertato che non sussistono rapporti di parentela o
di affinità od incompatibilità tra il sottoscritto ed i partecipanti, ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. come da apposita
dichiarazione;
ESAMINATO altresì, per ciascuna candidatura, il rispetto del termine di scadenza previsto nel bando di concorso, la
presenza della sottoscrizione sull'istanza e l'avvenuto versamento della tassa di concorso;
RILEVATO, quindi, che la documentazione presentata dai candidati è conforme a quanto stabilito nel bando di concorso sopra richiamato;
DETERMINA
- di approvare l'Elenco dei partecipanti ammessi (Allegato A) alla procedura di concorso pubblico , per titoli ed esami,
finalizzato all'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n. 2 unità lavorativa in possesso di laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Idraulica, da adibire all’Ufficio tecnico consortile;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i., nel Sito
istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e nella sezione Home Page del sito
medesimo.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 158 del 13/03/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/03/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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