
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 116 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETER-

MINATO DI N. 2 INGEGNERI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGA-

MENTO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.  
 
Il giorno 27/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente 

dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 112 del 01.08.2017 (approvata dall'Organo di con-

trollo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota Prot. n. 20895 del 09.11.2017) è stata disposta l'assun-

zione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n. 2 Ingegneri idraulici da destina-

re all’Ufficio Tecnico consortile mediante indizione di concorso pubblico dando mandato al Direttore Generale affin-

ché attivasse la procedura e le attività necessarie; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 22.12.2017 è stato indetto il concorso di che trattasi;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 01.08.2017 è stata nominata la Commissione esaminatrice di 

cui al detto concorso nelle seguenti persone:  

1) Componente esperto (esterno), con funzione di Presidente della Commissione: Ing. Andrea Saba;  

2) Componente esperto (esterno): Ing. Roberto Sanna;  

3) Componente esperto (interno): Ing. Ignazio Lampis;  

4) Componente in rappresentanza del personale consortile: Geom. Arcangelo Pira (dipendente consortile);  

5) Segretario verbalizzante: Dott. Massimo Curreli (funzionario consortile);  

- a seguito della pubblicazione effettuata inerente l’indizione del concorso di che trattasi sono pervenute n. 13 do-

mande di partecipazione da parte di altrettanti candidati; alla prova scritta sono stati ammessi n. 13 candidati e suc-

cessivamente n. 6 candidati alla prova orale;  

- la procedura concorsuale di cui è cenno si è conclusa e può pertanto procedersi all’impegno di spesa per l’attività 

svolta dai componenti esterni (Ing. Andrea Saba ed Ing. Roberto Sanna) della soprarichiamata commissione di con-

corso;  

 

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995, stabilente i criteri di “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle ammi-

nistrazioni pubbliche”, in applicazione del quale i compensi da corrispondere ai componenti esterni della sopradetta 

commissione di concorso risultano quantificati come segue:  

 

 Art. 1, c. 3 Art. 2 Art. 7 Art.  8 Rimborsi TOTALE 

Ing. Andrea Saba 206,58 4,96 51,65 52,64 376,00    691,83 

Ing. Roberto Sanna 206,58 4,96 51,65 52,72 169,20    485,11 

Importo  

complessivo 

     1.176,94 

 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Madau; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 

 2

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore degli Ingg. Andrea Saba e Ro-

berto Sanna in relazione all’incarico di componenti la Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 ingegneri 

idraulici affidato con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 01.08.2017, per gli importi come di seguito in-

dicati:  

a) Ing. Andrea Saba:   Euro 691,83;  

b) Ing. Roberto Sanna:  Euro 485,11;   

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018);  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
 

 

 

 

 

proposta n. 349 del 08/06/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/06/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


