
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 9 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO A SVOLGERE L'INCARICO 

DI COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL'ORISTANESE.  
 
Il giorno 12/04/2021, 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 il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (con sede in Oristano), con nota Prot. n. 3594 del 06.04.2021, 

assunta al Protocollo consortile al n. 1674 in data 07.04.2021, ha manifestato la volontà di conferire alla Dott.ssa Ma-

riaelena Motzo, funzionario di questo Consorzio, l’incarico di componente della Commissione giudicatrice relativa alla 

procedura concorsuale per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi di un/una 

impiegato/impiegata di concetto con posizione giuridica Area A – parametro 134, da destinare all’Area Amministrati-

va – Sezione Personale;  

 

VISTA la nota della Dott.ssa Mariaelena Motzo acquisita al Protocollo consortile in data 07.04.2021 al n. 1684, con la 

quale la medesima richiede l'autorizzazione preventiva allo svolgimento della detta attività a favore del citato Con-

sorzio di Bonifica dell’Oristanese, precisando che la stessa verrà svolta al di fuori dell’orario di servizio e che non pre-

giudicherà in alcun modo lo svolgimento della regolare attività svolta dalla medesima a favore di questo Consorzio;  

 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; 

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

 

RILEVATO inoltre che la medesima attività non comporta alcun onere per il Consorzio;  

 

RITENUTO CHE, sulla base di quanto sopra indicato, non sussistono cause ostative al rilascio della predetta autoriz-

zazione né la stessa attiene lo svolgimento di attività di tipo libero professionale, il cui esercizio è soggetto al divieto 

di cui all’art. 50 del vigente C.C.N.L.; 

 

DATO ATTO pertanto che, per quanto sopra, possa rilasciarsi il nulla osta alla partecipazione della Dott.ssa Motzo 

alla procedura concorsuali pubblica sopra indicata;     

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Dott.ssa Mariaelena Motzo, funzionario dell’Ente, a 

svolgere l’incarico di componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per 

l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi di un/una impiegato/impiegata di 

concetto con posizione giuridica Area A – parametro 134, da destinare all’Area Amministrativa – Sezione Personale; 

indetta dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (con sede in Oristano);  

2- di dare atto che la detta attività non comporta alcun onere per il Consorzio, verrà svolta dalla Dott.ssa M. Motzo al 

di fuori dell’orario di servizio e che la stessa non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento della regolare attività 

svolta dalla medesima a favore di questo Consorzio 

3- di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m. e i.  

4 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del vigente Statuto con-

sortile;  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 
proposta n. 360 del 12/04/2021

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 12/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  12/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


