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DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 13 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA MEDIANTE METODO COMPARATIVO PER 

L'ATTRIBUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE AREA C - ESCAVATORISTA: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA. 
 

Il giorno 29/03/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

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

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

VISTO l'art.41 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 

VISTO il vigente POV consortile; 

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n.213 del 30/07/2013, approvata 

dall'Organo di controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot. n.15294/VII.7.5 del 

04/09/2013 - è stata avviata la procedura di selezione, per merito comparativo per l’attribuzione - ai dipendenti 

consortili, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’area D 116, che svolgano le mansioni di 

escavatoristi e ne possiedano i requisiti - dell'inquadramento nell'Area C che prevede il parametro 118 per coloro con 

anzianità di servizio nelle funzioni inferiori a due anni ovvero il parametro 127 per coloro con hanno anzianità di 

servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni,  nell’ambito del servizio tecnico-gestionale ed agrario consortile. 

DATO ATTO che: 

- l'avviso ai dipendenti consortili relativo alla procedura in oggetto, è stato pubblicato all'albo consortile e nelle sedi 

periferiche del Consorzio dal 24/10/2013; 

- in data 20/11/2013 sono scaduti i termini di presentazione delle candidature stabiliti nel suddetto avviso pubblico; 

- che entro detto termine sono pervenute n. 5 candidature; 

- con propria determinazione n.3 del 17/01/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice nelle persone di ing. 

Ignazio Lampis, Dirigente dell'Area tecnico-gestionale ed agraria dell'Ente, il Geom. Mariano Corda, Capo Settore dei 

Distretti irrigui di Ottana e Budoni-San Teodoro ed il Geom. Lucio Goddi, Capo Settore dei Distretti irrigui del Posada 

e del Cedrino, tutti dipendenti consortili; 

VISTO il verbale  della Commissione esaminatrice in data 27/03/2019 concernente le operazioni selettive; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione esaminatrice, conformi 

alla disciplina di cui all'art.41 del C.C.N.L. per i dipendenti consortili per la promozione mediante metodo comparativo 

e dell'avviso 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 selettive ed approvare, quindi, la graduatoria finale scaturita a seguito 

della selezione in narrativa; 

DETERMINA 

- Di approvare il verbale trasmesso dalla Commissione esaminatrice della selezione, per merito comparativo, per 

l’attribuzione - ai dipendenti consortili, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’area D 116, che 

svolgano le mansioni di escavatoristi e ne possiedano i requisiti - dell'inquadramento nell'Area C che prevede il 

parametro 118 per coloro con anzianità di servizio nelle funzioni inferiori a due anni ovvero il parametro 127 per 

coloro con hanno anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni,  nell’ambito del servizio tecnico-

gestionale ed agrario consortile; 

- Di approvare la graduatoria finale allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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- Di dare atto che tutti i concorrenti Sanna Angelo, Canu Giovanni Antonio, Porcheddu Ottaviano, Lai Giacomo, Congiu 

Michele sono risultati idonei e, pertanto, hanno diritto ad essere inquadrati nell'Area C, parametro 118,  di cui all'art.2 

del C.C.N.L.; 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di procedere alla 

promozione dei concorrenti; 

- 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 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. 184 del 29/03/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/03/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/03/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


