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DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 47 

 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO, DI 
UNA UNITÀ LAVORATIVA DA DESTINARE AL SETTORE RAGIONERIA DELL'ENTE: 
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA. 
 

Il giorno 27/08/2018, 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; 

DATO ATTO che detto bando di concorso, è stato 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; 

VISTE la propria determinazione n.27 del 03 maggio 2018, con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice e la determinazione n.45 del 09 agosto 2018 con la quale il segretario verbalizzante Dott.ssa Santina Sini 
è stato sostituito con l'ing. Ignazio Lampis; 

VISTA la propria determinazione n.34 del 25 maggio 2018, con la quale è stato approvato l'Elenco degli ammessi al 
concorso in narrativa; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 concernenti le operazioni selettive; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione esaminatrice, che 
risultano conformi alla disciplina per le assunzioni  e del bando di selezione sopra richiamati; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha predisposto la graduatoria finale, allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria finale scaturita a seguito 
della selezione; 

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

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

VISTO il vigente POV consortile; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 
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DETERMINA 

- Di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
finalizzato all'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 da inquadrare nell'area A, parametro 134 del C.C.N.L. per i dipendenti dai 
consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 

- Di approvare la graduatoria finale allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di dichiarare vincitore del concorso in oggetto la Dott.ssa Onano Giovanna, classificatosi prima nella graduatoria 
finale; 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di procedere 
all'assunzione della suddetta unità lavorativa; 

- Di dare atto che il rapporto di lavoro con la Dott.ssa Onano Giovanna sarà regolato da apposito contratto individuale 
di lavoro secondo le previsioni di cui ai C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, a 
seguito dell'adozione di apposito provvedimento di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

- Di disporre la pubblicazione dell'allegata graduatoria finale all'Albo consortile e nel sito istituzionale dell'Ente, 
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, per il periodo di quindici giorni; 

- Di dare atto che - come disposto dal bando di concorso - detta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente ha valore 
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nel sito 
istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 498 del 13/08/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/08/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/08/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


