
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 18 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ESITI PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE 

METODO COMPARATIVO PER ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI IMPIEGATO DIRETTIVO 

DA INQUADRARE NELL'AREA A, PARAMETRO 184. 
 

Il giorno 12/05/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 

dell’intestato Consorzio; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 134 del 26/11/2019, esecutiva ai sensi dell'art.41, comma 2, 

della L.R. n.6/2008 e s.m.i., è stato disposto l'avvio: 

• della procedura per la selezione interna, mediante metodo comparativo tra tutto il personale dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine dell’individuazione di tre unità cui attribuire le funzioni di 

impiegato direttivo, da adibire al Settore esercizio, manutenzione e gestione reti irrigue e impianti di 

sollevamento (nei distretti Cedrino, Posada e M.V.T.) dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria; unità lavorative 

da inquadrare nell'Area A, parametro 184, di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

• della procedura per la selezione interna, mediante metodo comparativo, tra tutto il personale dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’individuazione di tre unità cui attribuire le funzioni di 

impiegato direttivo - di cui n.2 unità da adibire al Settore studi, progettazione, direzione lavori, procedure 

espropriative e n.1 unità da adibire al Settore difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena, 

dell'Area Tecnica; unità lavorative da inquadrare nell'Area A, parametro 184, di cui al vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica; 

- con proprie determinazioni n.6 e n. 7 del 31/01/2020, sono approvati i rispettivi avvisi pubblici al fine 

dell'espletamento delle selezioni in narrativa; 

DATO ATTO che: 

- come stabilito in detti avvisi pubblici, in data 13/02/2020 ore 13:30, sono scaduti i termini di presentazione delle 

candidature; 

- entro detto termine sono pervenute n.3 candidature per l'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo 

all'interno dell'ufficio tecnico consortile, e n.4 candidature per l'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo 

all'interno dell'ufficio tecnico-gestionale ed agrario consortile; 

- con proprie determinazioni n.9 e n.10 del 27/02/2020 è nominata la Commissione esaminatrice preposta 

all'espletamento delle suddette procedure di selezione interna; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data 28/04/2020 concernente le operazioni selettive per 

l'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo all'interno dell'ufficio tecnico consortile; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data 30/04/2020 concernente le operazioni selettive per 

l'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo all'interno dell'ufficio tecnico-gestionale ed agrario consortile; 

PRESO ATTO: 

- della graduatoria finale, relativa alla selezione per l'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo all'interno 

dell'ufficio tecnico consortile, come risulta dal citato verbale della Commissione esaminatrice in data 28/04/2020, 

allegata alla presente determinazione sotto la lettera A; 

- che tutti i candidati alla predetta procedura selettiva sono risultati idonei, ai sensi del citato art.41 del C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 

PRESO ALTRESI’ ATTO: 

- della graduatoria finale, relativa all'assegnazione delle funzioni di impiegato direttivo all'interno dell'ufficio tecnico-

gestionale ed agrario consortile, come risulta dal citato verbale della Commissione esaminatrice in data 30/04/2020, 

allegata alla presente determinazione sotto la lettera B; 

- che tutti i candidati alla predetta procedura selettiva sono risultati idonei, ai sensi del citato art.41 del C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 
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RITENUTO di dover recepire il risultato delle operazioni selettive svolte ed approvare, quindi, l'esito finale delle 

stesse; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica, in particolare l'art.34 "Personale e uffici dei 

consorzi"; 

VISTO l'art.26 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale; 

VISTI l’art.41 Promozione del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e l’allegato A del vigente P.O.V., 

che riportano i criteri per la valutazione delle procedure per merito comparativo finalizzate alla promozione e 

l’affidamento di mansioni superiori; 

ACCERTATA la regolarità dei procedimenti di selezione e dei singoli atti della Commissione esaminatrice, conformi 

alla disciplina di cui all'art.41 del C.C.N.L. per i dipendenti consortili per la promozione mediante metodo 

comparativo, al vigente POV ed all'avviso di selezione sopra richiamati; 

DETERMINA 

1) Di approvare il verbale della Commissione esaminatrice in data 28/04/2020, relativo alla selezione, per merito 

comparativo, tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’individuazione di tre 

unità cui attribuire le funzioni di impiegato direttivo - di cui n.2 unità da adibire al Settore studi, progettazione, 

direzione lavori, procedure espropriative e n.1 unità da adibire al Settore difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, 

servizio di piena, dell'Area Tecnica, da inquadrare nell’Area A, parametro 184, ai sensi dell’art.2 del vigente C.C.N.L. 

per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

2) Di approvare il verbale della Commissione esaminatrice in data 30/04/2020, relativo alla selezione, per merito 

comparativo, tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’individuazione di tre 

unità cui attribuire le funzioni di impiegato direttivo - da adibire al Settore esercizio, manutenzione e gestione reti 

irrigue e impianti di sollevamento (nei distretti Cedrino, Posada e M.V.T.) dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, da 

inquadrare nell’Area A, parametro 184, ai sensi dell’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

3) Di approvare gli esiti delle selezioni in narrativa richiamati nelle premesse, allegati alla presente sotto la lettera A e 

la lettera B, dando atto che tutti i concorrenti sono risultati idonei alle procedure selettive alle quali hanno 

partecipato; 

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per quanto di competenza in  

relazione alla promozione dei concorrenti risultati idonei ai quali attribuire le funzioni di impiegato direttivo 

all'interno dell'ufficio tecnico consortile ed ai concorrenti, parimenti risultati idonei, ai quali assegnare le funzioni di 

impiegato direttivo all'interno dell'ufficio tecnico-gestionale ed agrario consortile; 

5) Di disporre la pubblicazione delle allegate graduatorie finali all'Albo consortile e nel sito istituzionale dell'Ente, 

sezione Amministrazione Trasparente, per il periodo di quindici giorni; 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
proposta n. 250 del 11/05/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


