DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 321/2022 – D. AGR.

OGGETTO: Deliberazione del C.D.A. n. 115 del 21.12.2020 – bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
impiegato di concetto, in possesso del diploma di “Perito Elettrotecnico”, da
inquadrare nel parametro A/135 e da assegnare all’Area Agraria.
Approvazione graduatoria prova orale, valutazione titoli e approvazione della
graduatoria finale.

L’anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di maggio in Cagliari, nella sede del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 IL DIRETTORE VICARIO DELL’AREA AGRARIA
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 nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione - prot. n. 4900 del
05.04.2022 – con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore Vicario dell’Area
Agraria al Dott. Agr. Paolo Podda;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 21.12.2020,
avente ad oggetto “Deliberazione Giunta Regionale n. 40/34 del 4.08.2020: assunzione a
tempo indeterminato di 10 unità” - esitata positivamente con nota ARAP prot. n. 1934
del 29 gennaio 2021 - tra cui n. 1 impiegato di concetto in possesso del diploma di
“Perito Elettrotecnico”, da inquadrare nel parametro A/135 e da assegnare all’Area
Agraria, mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
DATO ATTO che, con il medesimo provvedimento, l’organo collegiale ha dato
mandato al Direttore Generale affinché provvedesse ad approvare il relativo bando di
concorso e ad avviare tutti gli atti necessari e conseguenti;
VISTE:
-

la Determinazione del Direttore Generale n. 722 del 25 novembre 2021 relativa
all’indizione del concorso pubblico soprarichiamato, contestualmente all’approvazione
del bando e dei relativi allegati;

-

la Determinazione del Direttore Generale n. 57/2022 del 21.01.2022 concernente
l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso di che
trattasi;
la Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 03 marzo 2022 che, ai sensi della
Legge n. 241/1990, dispone la nomina del Direttore Vicario dell’Area Agraria quale
responsabile del procedimento nel concorso in oggetto più volte richiamato;
la Determinazione Dirigenziale n. 199 del 08 marzo 2022, relativa alla nomina della
Commissione Esaminatrice;
la Determinazione Dirigenziale n. 217 del 15 marzo 2022, relativa alla convocazione
dei candidati per sostenere la prova scritta;
la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 14 aprile 2022, relativa all’approvazione
della graduatoria scaturita dallo scrutinio della prova scritta e definizione del
calendario della prova orale;
PRESO ATTO dei verbali n. 1/PE, n. 2/PE, n. 3/PE e n. 4/PE redatti dalla
Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che in data 28.04.2022, alle ore 9.00 presso la sede 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. 5 della
Commissione esaminatrice che, sebbene non allegato al presente atto, ne fa parte
integrante e sostanziale, 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. 5 nonché la graduatoria
scaturita dallo scrutinio finale del concorso, formulata ai sensi dell’art. 12 del bando,
sulla base dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato;
RILEVATO che, ai sensi del sopraccitato art. 12, il Direttore Vicario dell’Area
Agraria, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la graduatoria
definitiva e dichiara vincitore il candidato collocato al primo posto della medesima;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 12 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
•

di approvare il verbale n. 5 del 28.04.2022 redatto della Commissione esaminatrice,
che seppur non allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale, relativo
alla valutazione complessiva della selezione esperita con bando di concorso pubblico,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 impiegato di concetto, in
possesso del diploma di “Perito Elettrotecnico”, da inquadrare nel parametro A/135
del CCNL e da assegnare all’Area Agraria;

•

di accreditare la regolarità del procedimento concorsuale e di approvare la
graduatoria definitiva formulata ai sensi dell’art. 12 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 sostanziale
ed integrante;

•

di dichiarare vincitore del concorso il candidato collocato al primo posto della
graduatoria di merito;

•

di provvedere, ai sensi dell’art. 12 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 ricorrere alla suddetta graduatoria, nell’ipotesi che emergano temporanee e/o
ulteriori esigenze, ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso;

•

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

•

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 VICARIO
DELL’AREA AGRARIA
f.to: Paolo Podda
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CONSORZIO DI BONIFICA
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CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 115 DEL 21.12.2020 – BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.
1 IMPIEGATO DI CONCETTO, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI “PERITO
ELETTROTECNICO”, DA INQUADRARE NEL PARAMETRO A/135 E DA ASSEGNARE
ALL’AREA AGRARIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVA ORALE, VALUTAZIONE
TITOLI E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

LA PRESENTE COPIA È COMPOSTA DA N° 01 FOGLI ED È CONFORME
ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO

IL FUNZIONARIO
f.to: Stefania Costa

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO
IN POSSESSO DI DIPLOMA DI PERITO ELETTROTECNICO,
DA INQUADRARE NELL’AREA A/PARAMETRO 135 DEL C.C.N.L. 12.10.2020
PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

GRADUATORIA FINALE

N.RO
D’ORD.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

BISCEGLIA

NICOLO’

73,00

2

PINNA

DANIELE

65,14

3

TUVERI

ALEXANDRO

65,10

4

PODDIGHE

DANILO

56,80

5

CARBONI

ANDREA

56,33

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

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

dal 05 Maggio 2022 al 20 Maggio 2022

f.to: S. Costa

