
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 9 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER METODO COMPARATIVO PER INDIVIDUAZIONE UNITÀ 
LAVORATIVA CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI COLLABORATORE TECNICO-AGRARIO: 
NOMINA COMMISSIONE. 
 

Il giorno 27/02/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

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

VISTO il vigente POV consortile; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 109 del 09/11/2018, esecutiva ai sensi dell'art.41, comma 2, 
della L.R. n.6/2008 e s.m.i.,, è avviata la procedura per l’espletamento della selezione per merito comparativo tra il 
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'individuazione di una unità cui affidare le 
funzioni di collaboratore tecnico-agrario da inquadrare nell’Area A, parametro 157, ai sensi dell’art.2 del vigente 
C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

- con la propria determinazione n. 5 del 23/01/2019 è stato approvato l'avviso di selezione per l'espletamento di 
detta selezione interna; 

VISTO l'avviso ai dipendenti consortili relativo alla procedura in oggetto, pubblicato all'albo consortile e nelle sedi 
periferiche del Consorzio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/01/2019; 

DATO ATTO che: 

- come stabilito in detto avviso pubblico, in data 08/02/2019 ore 13:00, sono scaduti i termini di presentazione delle 
candidature; 

- entro detto termine è pervenuta una sola candidatura da parte di un dipendente consortile; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di espletare la procedura 
selettiva in oggetto; 

RITENUTO di costituire la predetta Commissione esaminatrice avvalendosi di personale in servizio  e di individuare , 
quale componenti della stessa, i dipendente consortili appresso elencati, tutti in possesso dei requisiti tecnici e 
professionali a tal fine necessari: Ing. Ignazio Lampis (Dirigente dell'Area tecnico-gestionale ed agraria dell'Ente),  
Geom. Lucio Goddi (Capo Settore dei Distretti irrigui del Posada e del Cedrino),  Geom. Mariano Corda (Capo Settore 
dei Distretti irrigui di Budoni-San Teodoro e  Media Valle del Tirso); 

VISTO l’art.41 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, che stabilisce i criteri per la promozione e 
l’affidamento di mansioni superiori, mediante metodo comparativo; 

VISTO il P.T.P.C. 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 29/01/2019; 

RILEVATO che i componenti della predetta Commissione, all'atto del loro insediamento, dovranno valutare se 
sussistono conflitti di interesse, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, e 
rendere, sul punto, apposita dichiarazione scritta;  

D E T E R M I N A 

1. Di costituire, avvalendosi del personale in servizio, la Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della 
procedura di selezione, per merito comparativo, da svolgersi tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, al fine dell’individuazione di una unità cui affidare le funzioni di collaboratore tecnico-agrario 
da inquadrare nell’Area A, parametro 157, ai sensi dell’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di 
bonifica; 

2. Di nominare, quali componenti della predetta Commissione, i Sigg.: 
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 - Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Area tecnico-gestionale ed agraria dell'Ente; Geom. Lucio Goddi, Capo Settore dei 
Distretti irrigui del Posada e del Cedrino; Geom. Mariano Corda, Capo Settore dei Distretti irrigui di Budoni-San 
Teodoro e  Media Valle del Tirso;  

3. Di nominare, quale Presidente della Commissione, il Dirigente dell’Area tecnico-gestionale ed agraria ing. Ignazio 
Lampis; 

4. Di dare atto che i componenti della Commissione esaminatrice, all'atto del loro insediamento, dovranno valutare se 
sussistono conflitti di interesse, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, e 
rendere, sul punto, apposita dichiarazione scritta;  

5. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sopra nominati; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., all’Albo consortile e 
sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 119 del 25/02/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/02/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/02/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


