
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 42 

 

 

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

TEMPO DETERMINATO, DI UN INFORMATICO: INTEGRAZIONE COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 
 

Il giorno 16/10/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.186 del 18/11/2016 - approvata dall'Organo di 

controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot.1453/VII.7.5 del 19/01/2017 - è disposta 

l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n.1 unità lavorativa, in 

possesso di laurea in materie scientifiche, cui affidare le funzioni di tecnico informatico dell'Ente mediante indizione 

di concorso pubblico dando mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le attività necessarie; 

- con determinazione della Direzione Generale n. 35 del 13/07/2017 si è ottemperato al mandato in premessa 

stabilendo di indire un concorso pubblico, al fine dell’assunzione in premessa; 

- il bando di concorso, approvato con la citata determinazione n.35 del 13/07/2017 è stato pubblicato: 

• all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale 

consortile in data 19/07/2017; 

• per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n.36 , in data 

03/08/2017; 

• mediante avviso pubblico nel quotidiano La Nuova Sardegna in data 06/08/2017; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.40 del 04/10/2017, con la quale si è provveduto a nominare la 

Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso pubblico in premessa come segue: 

- Presidente della Commissione: ing. Antonio Angelo Madau, Direttore Generale del Consorzio; 

- Componente esperto: Ing. Chiara Orrù; 

- Compente esperto: Dott. Massimiliano Carzedda; 

- segretario verbalizzante: Dott.ssa Santina Sini, dipendente consortile; 

RILEVATO che con la sopra citata determinazione n.40/2017 si è altresì è stabilito che la predetta Commissione 

esaminatrice sarebbe stata integrata, successivamente,  con il nominativo del dipendente consortile allora ancora da 

designarsi a cura delle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.47 C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 10/10/2017 al n.5176 con la quale le Federazioni Provinciali 

FAI-CISL, FLAI-CGIL, FILBI-UIL hanno comunicato di designare - ai sensi dell'art.47 C.C.N.L. per i dipendenti dai 

consorzi di bonifica - il geom. Ivan Canu (dipendente consortile) quale componente della Commissione esaminatrice 

del concorso in premessa; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di integrare la composizione della Commissione esaminatrice nominata con propria determinazione n.40 del 

04/10/2017 con la nomina del geom. Ivan Canu, dipendente dell’Ente in rappresentanza del personale, designato 

dalle Federazioni Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL, FILBI-UIL ai sensi dell’art. 47 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti 

dei consorzi di bonifica; 

2- Di dare atto che, per effetto della predetta nomina, la Commissione esaminatrice summenzionata risulta così 

costituita: 
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- Componente esperto: Ing. Chiara Orrù; 

- Compente esperto: Dott. Massimiliano Carzedda; 

- Componente in rappresentanza del personale consortile, ai sensi dell’art.47 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 

consorzi di bonifica: Geom. Ivan Canu;  

- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Santina Sini, dipendente consortile; 

2. Di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione verranno svolte dal sottoscritto Direttore Generale, 

ing. Antonio Angelo Madau; 

3. Di dare atto che, all'atto dell'insediamento, i Componenti della Commissione dovranno rendere le dichiarazioni in 

merito all'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile; 

5. Di comunicare copia del presente atto ai Componenti della Commissione sopra nominati; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 1164 del 11/10/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  16/10/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


