
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 58 

 

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

DETERMINATO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI N. 1 ELETTROMECCANICO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.  
 
Il giorno 17/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 3 del 16.01.2018, approvata dall’organi di controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. della  Regione Autonoma della Sardegna con nota Prot. n. 2572 del 

23.02.2018, è stata disposta l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei 

mesi, di n. 1 elettromeccanico da destinare alla Gestione irrigua consortile;  

- con la predetta Deliberazione è stato altresì dato mandato al Direttore Generale affinchè attivasse la procedura e le 

attività necessarie e conseguenti;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 23 del 24.04.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, al fine dell’assunzione di che trattasi;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 27.08.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice;  

 

DATO ATTO CHE il bando di concorso è stato pubblicato:  

- all’Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del Sito istituzionale con-

sortile in data 28.05.5018;  

- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, Parte III, n. 29, in data 14.06.2018;  

- mediante avviso pubblico sul quotidiano La Nuova Sardegna in data 17.06.2018;  

 

DATO ATTO INOLTRE CHE:  

- come stabilito nel bando di concorso, in data 28.06.2018 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione da parte dei candidati;  

- in data 21.09.2018 è stata espletata la prova pratica del concorso;  

- in data 26.09.2018 in apposita seduta della Commissione esaminatrice sono stati attribuiti i punteggi per i titoli pos-

seduti dai partecipanti;  

- in data 16.10.2018 è stata espletata la prova orale;  

 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice redatti in data 30.08.2018, 21.09.2018, 26.09.2018 e 16.10.2018;  

 

RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione esaminatrice, che ri-

sultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di concorso sopra richiamato;  

 

DATO ATTO CHE dai suddetti verbali della Commissione esaminatrice risulta la graduatoria definitiva dei candidati 

partecipanti;  

 

RITENUTO quindi di approvare i citati verbali;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di prendere atto ed approvare la graduatoria succitata predisposta dalla Commissione esaminatrice 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 elettromeccanico da destinare alla gestione Irrigua consortile;  

 

- di dichiarare vincitore del concorso in oggetto, fatti salvi i requisiti dallo stesso dichiarati, il Sig. Secchi Francesco;  

 

- di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva sopra richiamata nel Sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, per il periodo di giorni 15;  
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- 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 il Sig. Secchi Francesco sarà regolato da apposito contratto individuale di 

lavoro secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. vigente per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, previa adozione di ap-

posito provvedimento di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 

 

 

proposta n. 617 del 17/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 17/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  17/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


