
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 40 

 

 

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

TEMPO DETERMINATO, DI UN TECNICO INFORMATICO: NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 
 

Il giorno 04/10/2017, 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; 

VISTO il bando di concorso, approvato con la citata determinazione n.35 del 13/07/2017 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; 

DATO ATTO che, come stabilito nel bando di concorso, in data 29 agosto 2017 ore 13:00 sono scaduti i termini di 

presentazione delle domande; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire l’avvio della 

procedura concorsuale; 

VISTO l’allegato B del vigente POV, che attribuisce al Direttore Generale la competenza della nomina della 

Commissione esaminatrice; 

RILEVATO che, ai sensi del citato allegato B, “qualora fra i dipendenti del Consorzio non siano presenti figure 

professionali in possesso delle competenze specifiche in ordine alle mansioni della qualifica del posto messo a 

concorso” il Consorzio può nominare, in qualità di membri della commissione, commissari esterni, in possesso delle 

competenze necessarie; 

DATO ATTO che, fra i dipendenti del Consorzio non sono presenti figure professionali in possesso delle competenze 

specifiche in ordine alle mansioni della qualifica del posto messo a concorso; 

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata esperienza 

e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti professionisti: 

- Ing. Chiara Orrù, ingegnere informatico alle dipendenze, quale funzionario, della Direzione Generale della Protezione 

Civile della Regione Autonoma della Sardegna; 

- Dott. Massimiliano Carzedda, laureato in Scienze dell’Informazione nonché docente presso l'Istituto Superiore 

Statale M. Pira di Siniscola; 

ACQUSITA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per l'ing. Orrù, rilasciato dalla Direzione generale 

dell'organizzazione e del personale della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n.26982 del 21/09/2017 

(pervenuta al protocollo consortile al n.4762 del 22/09/2017); 
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ATTESO che: 

- ai sensi dell’art.47 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, 

della Commissione esaminatrice deve far parte un rappresentante del personale di grado almeno pari a 

quello posto a concorso (area A, parametro 159);  

- che, con nota n.4805 del 26/09/2017, il Consorzio ha richiesto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del 

C.C.N.L. di provvedere alla designazione del rappresentante del personale consortile, ai sensi del citato art.47 

del C.C.N.L.; 

- ad oggi le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. non hanno comunicato il nominativo designato, in 

qualità di rappresentante dei lavoratori, a far parte della Commissione esaminatrice; 

ATTESO che, ai sensi dell’allegato B del vigente POV, la Commissione è assistita da un segretario nominato dal 

Direttore Generale; 

RITENUTO di affidare il compito di segretario della Commissione alla dipendente Dott.ssa Santina Sini, capo settore 

Segreteria e AA.GG.;  

RITENUTO di dover procedere, per l’urgenza che riveste l’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, alla 

nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per la procedura di concorso pubblico di cui trattasi, 

stabilendo che la Commissione stessa sarà integrata, con apposita determinazione, con il dipendente consortile 

designato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.; 

RILEVATO che, i componenti della Commissione, all'atto dell'insediamento debbono sottoscrivere apposita 

dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt.51 

e 52 del Codice di Procedura Civile; 

RILEVATO che è necessario, altresì, stabilire il compenso da corrispondere ai componenti esterni della Commissione 

per l’espletamento delle procedure concorsuali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 1995, relativo alla determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni; 

DATO atto che il relativo impegno di spesa sarà adottato dal dirigente dell’Area Amministrativa, competente per 

U.P.B.; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di nominare, quali componenti in seno alla Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'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, come segue: 

- Componente esperto: Ing. Chiara Orrù; 

- Compente esperto: Dott. Massimiliano Carzedda; 

- 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 stabilire che, con apposita determinazione, provvederà ad integrare detta Commissione esaminatrice con il 

dipendente consortile designato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.; 

4. Di dare atto che, all'atto dell'insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti 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 dare atto che si procederà all’impegno della spesa da sostenersi per la Commissione con apposito 

provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa del Consorzio; 

6. Di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati; 

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

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 
proposta n. 1131 del 04/10/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/10/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


