
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 12 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER ESPLETAMENTO SELEZIONE, MEDIANTE GIUDIZIO PER 

MERITO COMPARATIVO, PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPO SETTORE 

(QUADRO): COSTITUZIONE COMMISSIONE. 
 

Il giorno 23/02/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; 

VISTO il vigente POV consortile; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la  deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.110 del 05/07/2016 - approvata dall'Organo di 

controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot. n.11527/VII.7.5 del 28/07/2016 - con la quale 

è avviata la procedura di selezione, per merito comparativo - tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e 

di miglioramento fondiario e dal vigente POV consortile - per l'individuazione di una unità cui attribuire le funzioni di 

capo settore (quadro) per la gestione del Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro, con l'attribuzione 

dell'inquadramento nell'area A Quadri, parametro 162; 

VISTO l'avviso ai dipendenti consortili relativo alla procedura in oggetto, pubblicato all'albo consortile dal 

29/07/2016; 

DATO ATTO che, come stabilito in detto avviso pubblico, in data 17 agosto 2016, sono scaduti i termini di 

presentazione delle candidature; 

VISTO l'Elenco delle candidature pervenute; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di espletare la procedura 

selettiva in oggetto; 

RITENUTO di individuare, quale componenti della Commissione esaminatrice i seguenti dipendente consortili: il 

sottoscritto, l'ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'area agraria-gestionale dell'Ente ed il Geom. Priamo Giovanni 

Gallisai, capo settore del Distretto irriguo del Cedrino;  

RILEVATO che i componenti della predetta Commissione, all'atto del loro insediamento, dovranno valutare dalla se 

sussistono cause di incompatibilità con i candidati alla selezione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, e 

rendere, sul punto, apposita dichiarazione scritta;  

D E T E R M I N A 

1. Di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura di 

selezione, per merito comparativo - tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 

possesso dei requisiti richiesti dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario e dal vigente POV consortile - per l'individuazione di una unità cui attribuire le funzioni di capo settore 

(quadro) per la gestione del Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro, con l'attribuzione dell'inquadramento nell'area 

A Quadri, parametro 162, come segue: - Ing. Antonio Madau, ing. Ignazio Lampis, Geom. Priamo Giovanni Gallisai; 

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 i componenti della Commissione esaminatrice, all'atto del loro insediamento, dovranno valutare se 

sussistono cause di incompatibilità con i candidati alla selezione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, e 

rendere, sul punto, apposita dichiarazione scritta; 

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

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo consortile e sul sito istituzionale dell’Ente, 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 
 

proposta n. 113 del 23/02/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/02/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/02/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


