
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 27 

 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N.1 UNITÀ LAVORATIVA DA DESTINARE AL 
SETTORE RAGIONERIA DELL'ENTE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

Il giorno 03/05/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.113 del 01/08/2017 - approvata dall'Organo di 
controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP per decorrenza dei termini, ai sensi dell'arti41, comma 2, 
della L.R. n.6/2008 e s.m.i. - è disposta l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un 
periodo di 36 mesi e tempo pieno - di n. 1 unità lavorativa, con profilo professionale di "personale di concetto - 
collaboratore amministrativo", da destinare al settore ragioneria consortile, mediante indizione di concorso pubblico 
per titoli ed esami, dando mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le attività necessarie; 

- con propria determinazione n.4 del 23/01/2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di n. 1 unità lavorative - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di 36 mesi - i con profilo 
professionale di "personale di concetto - collaboratore amministrativo", da destinare al settore ragioneria consortile, 
da inquadrare nell'Area A, parametro 134, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di 
miglioramento fondiario ed approvato il relativo bando di concorso (Allegato A) e modello di domanda di 
ammissione alla procedura (Allegato B), rettificato con propria determinazione n.5 del 26/01/2018; 

VISTO il bando di concorso in premessa pubblicato: 

- all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale 
consortile in data 23/01/2018; 

- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n.6 , in data 01/02/2018; 

- mediante avviso pubblico nel quotidiano La Nuova Sardegna in data 04/02/2018; 

RILEVATO che, come stabilito nel bando di concorso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione era fissato alle ore 13:00 del 26 febbraio 2018; 

DATO ATTO che, per quanto sopra, in data 26 febbraio 2018 ore 13:00 sono scaduti i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso in narrativa; 

VISTO l'elenco delle domande di partecipazione pervenute; 

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; 

VALUTATO di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice le seguenti  figure, dotati di specifica e 
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi: 

- Dott.ssa Mariaelena Motzo, capo settore dell'ufficio ragioneria del Consorzio; 

- Dott. Antonello Piga, libero professionista (commercialista); 

- Dott. Giovanni Carmelo Pirisi, Segretario della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro; 

ACQUSITA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per il Dott. Pirigi, rilasciato dal Presidente della Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Nuoro con nota prot. n.3971 del 30/03/2018 (pervenuta al protocollo 
consortile al n.2256 del 17/04/2018); 

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 134);  
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VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 01/03/2018 al n.1146 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 - la rag. Annamaria Maricosu (dipendente consortile) quale componente della Commissione 
esaminatrice del concorso in premessa; 

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

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.; 

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

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

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, con profilo professionale di "personale di concetto - collaboratore amministrativo", 
da destinare al settore ragioneria consortile, come segue: 

- Presidente: Dott.ssa Mariaelena Motzo, dipendente dell’Ente; 

- Componente esperto: Dott. Antonello Piga; 

- Compente esperto: Dott. Giovanni Carmelo Pirisi; 

- Componente in rappresentanza del personale consortile, ai sensi dell’art.47 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 
consorzi di bonifica: rag. Annamaria Maricosu; 

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

2. 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; 

3. 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; 

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

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 
Amministrazione Trasparente, in adempimento di quanto disposto dall'art.19 del D. Lgs. n.33/2013 e dal P.T.T.I. del 
Consorzio, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.26 del 28/12/2015. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  DIREZIONE 

GENERALE 

Ing. Antonio Madau 
 
 

 

 

 

 

 

proposta n. 272 del 02/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


