
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n.  28 del 08/06/2022   

OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per titoli e prova tecnico/pratica per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
elettromeccanico, n. 1 meccanico di officina e n. 2 operai qualificati 
da destinare all’area Tecnico-Agraria dell’ente – Assunzione in 
servizio

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di giugno, alle ore 11:15, 
convocato con avvisi E-Mail/telef. Prot.n. 4991 del 03.06.2022, si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della 
Nurra, con sede legale in Sassari, via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti

Zirattu Pietro x

Nonne Mario x
Paddeu Antonio x

Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier 
Gerolamo

x

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del 
Consorzio, assistito dal Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con 
funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area 
Amministrativa, la Dott.ssa Luana Gina Benenati, componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

Prima della trattazione del presente argomento lascia la riunione il consigliere 
Sig. Mario Nonne.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. 23.05.2008 n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica" 
e succ.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio 
dei Delegati con deliberazione n. 13 del 15.12.2008 e succ. mod.;

Visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile, approvato con deliberazione 
n. 29 del 27.12.1996 del Consiglio dei Delegati, resa esecutiva dal CO.RE.CO. 
con decisione n. 232 del 28.01.1997, nonché l’attuale pianta organica;

Viste le deliberazioni n. 52 del 23.12.2020, e n. 18 del 24.03.2021 del 
Consiglio di Amministrazione, dichiarata esente vizi di legittimità 
dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura rispettivamente con Prot. n. 2920 
del 20.02.2021 e Prot. n.  6136  del  30.03.2021, con le quali è stato 
autorizzato l’avvio della selezione pubblica per titoli e prova tecnico/pratica per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 elettromeccanico, n. 1 
meccanico di officina e n. 2 operai qualificati da destinare all’area Tecnico-
Agraria dell’ente;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 15.01.2021, con la 
quale è  stata approvata la procedura, l’avviso, il bando di selezione e la 
modalità di pubblicazione nei modi e nei termini stabiliti per l’assunzione a 
tempo indeterminato dei quattro operai in argomento;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 02 del 16/02/2022 con la 
quale, come disposto dall’allegato B al Piano di Organizzazione Variabile, è 
stata nominata la Commissione esaminatrice per le tre procedure 
soprarichiamate; 
 
Vista la determinazione A.A. n. 67 del 30/05/2022 con la quale, come disposto 
dall’art. 9 dei bandi approvati con la su citata determinazione D.G. n. 14/2021,
è stata approvata la procedura e la relativa graduatoria della Commissione 
esaminatrice per le tre procedure soprarichiamate; 

Visto l’art. 12.1, comma 5, del vigente POV; 

Il Presidente, accertato che tra i presenti e l’oggetto del presente 
provvedimento non sussistono relazioni di parentela, dispone la votazione che, 
espressa nei modi di legge, dà il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 03
Favorevoli:        n. 03
Contrari:        n.   0
Astenuti:        n.   0



DELIBERA

1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2 di disporre le sottoindicate quattro assunzioni a tempo pieno ed 
indeterminato da destinare all’Area Tecnico-Agraria dell’Ente:

N. Cognome e nome Qualifica Area Parametro

1 Muresu Pietro elettromeccanico Tecnico-Agraria B127

2 Muntoni Roberto Meccanico di officina Tecnico-Agraria C118

3 Puledda Alessandro Operaio qualificato Tecnico-Agraria D107

4 Carta Alessio Operaio qualificato Tecnico Agraria D107

3 di dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto 2) finale è stata 
pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente  www.bonificanurra.it 

4 di dare atto che ai rapporti di lavoro viene applicato il vigente CCNL per i 
dipendenti dai Consorzi di Bonifica;

5 di dare atto che la relativa spesa verrà imputata ai competenti capitoli del 
Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

6 di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Assessorato  dell’Agricoltura  e
Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 6/2008;

7 di  incaricare  dell'esecuzione  della  presente  deliberazione  l’Area
Amministrativa Settori AA.GG./Personale e Ragioneria;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto 
come segue:

IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)   (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

        _____________                                 _________________

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

 IL DIRETTORE GENERALE

                                                     (Dott.Ing. Gian Marco Saba) 
                                                    _______________

 

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta 
giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 
6/2008).


