DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 418/2021

OGGETTO: Deliberazione del C.D.A. n. 090 del 06.12.2019 – bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5
posti di funzionario tecnico agronomo – categoria giuridica A/159.
Approvazione graduatoria prova orale, valutazione titoli e approvazione della
graduatoria finale.

L’anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di luglio in Cagliari, nella sede del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante “Legge - quadro in
materia di Consorzi di bonifica”;
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 aprile 2018 recante “Nomina
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale”, esitata
positivamente con nota prot. 6676 del 10 maggio 2018;
VISTE, altresì, le Delibere n. 19 del 16 maggio 2019, n. 85 del 6 novembre 2020
nonché la n. 47 del 12 maggio 2021, adottate dal Consiglio di Amministrazione, inerenti
alle proroghe dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 06.12.2019 di
“Aggiornamento del Fabbisogno del Personale” esitata positivamente con nota R.A.S. prot.
22184 del 20.12.2019;
PREMESSO CHE:
•

•

con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 06.12.2019 trasmessa
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna
– Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo rurale con nota prot. n.
15523 del 6.12.2019 – efficace per decorrenza dei termini -, è stata disposta tra l’altro
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 funzionari tecnico-agronomo,
Categoria giuridica A/159, mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed
esami;
con la stessa Deliberazione n. 90/2019 l’organo collegiale ha dato mandato al
direttore Generale affinché provvedesse ad approvare il relativo bando di concorso e

attuasse tutti gli atti necessari e conseguenti;
•

con determinazione del Direttore Generale n. 232 del 23 marzo 2020 è stato indetto il
concorso pubblico sopra richiamato, contestualmente all’approvazione del bando e dei
relativi allegati;
DATO ATTO che:

•

in data 23.07.2020 l’Avviso relativo al bando di concorso in parola è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Parte III, n. 42 mentre
successivamente, in data 24.07.2020, l’Ente procedeva alla pubblicazione del bando
integrale nell’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso - del sito istituzionale;

•

in conformità alle prescrizioni contenute nel bando stesso, il termine ultimo di
presentazione delle domande di partecipazione è stabilito al 30° giorno successivo alla
pubblicazione nel B.U.R.A.S. e, pertanto, entro la data del 22 agosto 2020;

•

risultano pervenute al Consorzio n. 74 domande di partecipazione alle selezioni;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 604/2020 del 17 settembre 2020 è stato
approvato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 766/2020 del 30 novembre 2020 si è
provveduto ad apportare un’integrazione alla determinazione n. 604/2020 ed è
contestualmente stato aggiornato l’elenco dei candidati ammessi al concorso;

•

il DPCM 15 gennaio 2021 alla lettera “z” stabilisce che “… a decorrere dal 15 febbraio
2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati
non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova”;

•

con determinazione del Direttore Generale n 075/2021 del 3 febbraio 2021 è stato
pubblicato il calendario per lo svolgimento della preselezione dei candidati;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 194 del 16.03.2021 è stata approvata la
graduatoria della preselezione svoltasi in data 10 marzo 2021 e dalla quale risultano
ammessi alla prova successiva n. 10 candidati;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 205/2021 del 22 marzo 2021 è stata
nominata la commissione esaminatrice;

•

con determinazione del Direttore Generale n. 214/2021 del 26 marzo 2021 è stato
definito il calendario delle prove scritte, fissate per il 20 aprile 2021;

•

a seguito della recrudescenza del fenomeno pandemico legato alla terza ondata ed al
conseguente inasprimento delle misure di contenimento (6 marzo -25 aprile) con
comunicato del Direttore Generale, pubblicato il giorno 15.04.2021, viene spostato a
data da destinarsi la prova scritta precedentemente fissata;

•

con Determinazione del Direttore Generale n. 302/2021 del 5 maggio 2021 è stato
definito il calendario delle prove scritte, fissate per il giorno 18 maggio, presso l’Hotel
CAESAR’S, in Cagliari;

PRESO ATTO che in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n.
302/2021 sopra richiamata, in data 18 maggio - presso l’Hotel CAESAR’S - in Cagliari, si
è tenuta la prova d’esame scritta ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 388/2021 del 24.06.2021 che
approva il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice, relativo alla valutazione della
prova scritta, approva la graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla successiva
prova concorsuale, ai sensi del citato art. 7 del bando di concorso che hanno ottenuto un
punteggio non inferiore a 24/40 e stabilisce il calendario della prova orale;
PRESO ATTO che in data 6 luglio 2021, alle ore 15,30 presso la sede centrale del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, via Dante 254, 09128 Cagliari, si è
tenuta la prova d’esame orale del concorso in oggetto, nonché la redazione del verbale n.
4 della Commissione esaminatrice, da cui si evincono gli esiti di detta prova, la
valutazione dei titoli e la graduatoria finale del concorso;
RITENUTO di dover approvare il suddetto verbale n. 4 e la graduatoria finale del
concorso, formulata ai sensi dell’art. 8 del bando, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti a ciascun candidato;
RILEVATO che, ai sensi del sopraccitato art. 8 del bando di concorso, il Direttore
Generale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la
graduatoria definitiva e dichiara i vincitori;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso la graduatoria
definitiva deve essere pubblicata, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi,
nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e nel sito web istituzionale www.cbsm.it costituendo in
tal modo notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 90 del 6 dicembre 2019:
•

di approvare il verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice, relativo alla
valutazione complessiva della Selezione con bando di concorso pubblico, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di funzionario tecnico
agronomo – categoria giuridica A/159 del CCNL, svoltasi il giorno 6 luglio 2021, che
seppur non allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

•

di riconoscere la regolarità del procedimento concorsuale e di approvare la
graduatoria definitiva formulata ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, sulla base
dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato in esito alle prove (scritta e
orale) ed alla valutazione dei titoli, allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;

•

di dichiarare vincitori del concorso i candidati indicati nella graduatoria definitiva
allegata;

•

di provvedere, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso alla pubblicazione della
graduatoria definitiva per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, nell’Albo
Pretorio on line dell’Ente e nel sito web istituzionale www.cbsm.it – sezione
Amministrazione Trasparente;

•

di dare atto che, come stabilito nel bando di concorso, tale pubblicazione costituisce
notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

•

di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio Affari Generali
per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, al Settore Gestione Finanziaria ed
Economica e al Settore Gestione Finanziaria ed Economica del Personale per gli
adempimenti di competenza;

•

di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà trasmessa al Consiglio di
Amministrazione per gli atti di competenza

•

di assolvere, altresì, agli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa
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IL FUNZIONARIO
f.to: Stefania Costa

DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 090 DEL 06.12.2019 – BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
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APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

GRADUATORIA FINALE

In esito alla prova orale, sono stati ritenuti idonei i candidati ai quali è stato attribuito un
punteggio complessivo (scritto e orale) non inferiore a 50/80 (art. 7 del Bando).
Inoltre, sono stati attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli:

Votazioni
Posizione

Candidato

Prova scritta Prova Orale Titoli

Totale

1

Maxia Carlo

34,00

31,00

4,09 69,09/100

2

Buffa Franco

28,00

31,00

6,00 65,00/100

3

Cocco Massimiliano

24,00

26,00

5,00 55,00/100

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
--------------------

in pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line per 15 giornate consecutive

dal 07 Luglio 2021 al 22 Luglio 2021

f.to: S. Costa

