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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 7 del 07/02/2023

OGGETTO: PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE, TRAMITE MERITO 
COMPARATIVO, DI N. 2 POSTI DI CAPO SETTORE (QUADRO) - 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica” e succ.mm.;

Visto lo Statuto del Consorzio d Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con
delibera n. 13 del 15.12.2008 e successive modifiche;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  Amministrativa  36  del  12.9.2022,
divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore
Generale A. I. al Dott. Peppino Oggiano, Dirigente dell’Area Amministrativa;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore Generale ai sensi
dell’art. 24, punto 2, dello Statuto consortile;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10/2022, attualmente in corso di esame
tutorio da parte del competente organo regionale di controllo, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11/2022,  approvata nei termini di legge,
con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio nelle more della piena esecutività del
provvedimento di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/09 del 16.04.2021 “Disciplina generale in
materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di Bonifica”;

Visto  il  P.O.V.  approvato  dal  Consiglio  dei  Delegati  con Deliberazione n.  3  del  4.11.2022,
dichiarato esente vizi di legittimità dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale con provvedimento Prot. n. 24027 del 23.11.2022, nonché l’attuale pianta organica;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14.02.2022, divenuta esecutiva
nei modi di legge, con la quale è stato autorizzato l’avvio delle procedure per l’assegnazione,
tramite merito comparativo ai sensi dell’art. 41 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica
e M.F. e dell’art. 12.5 del vigente P.O.V., dei seguenti posti di Capo Settore (Quadro)

Visto il Bando (Prot. n. 1562 del 27.1.2023) con il quale sono state avviate le procedure per il
conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno, a dipendenti di Area A, così di
seguito indicati:

 Capo Settore Manutenzione Condotte, parametro “162” area “Q”;

 Capo Settore Manutenzione Impianti e Fonti Rinnovabili, parametro “162” area “Q”;

Considerato  che  alla  data  di  scadenza  sono  pervenute  due  domande  di  ammissione  alle
predette procedure e che il  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.  Peppino Oggiano,  ha già
provveduto alla loro fascicolazione;
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Preso atto che – per la valutazione delle predette procedure selettive – occorre procedere alla
nomina della Commissione Interna, secondo quanto disposto dall’Allegato B del vigente Piano
di Organizzazione Variabile, che sarà composta, dal Direttore Generale A. I., con funzioni di
Presidente, dal Direttore d’Area Tecnico Agraria e dal Capo Settore Irrigazione, Progettazione,
Studi e Sviluppo Economico; 

Tenuto  conto  che  le  funzioni  di  Segretario  della  commissione  di  cui  al  punto  precedente
verranno svolte dal Capo Settore AA. GG., Personale ed Elettorato; 

Ritenuto necessario provvedere in merito,

DETERMINA

1 di  nominare,  come  in  premessa  specificato,  la  seguente  Commissione  Interna  per  le
procedure di assegnazione, tramite merito comparativo, dei predetti posti di Capo Settore
(Quadro):
- Dott. Peppino Oggiano, Presidente;
- Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari, membro interno;
- Dott. Agr. Vito Cantone, membro interno;

2 di nominare, come in premessa specificato, il Dott. Carlo Claudio Pellas, Capo Settore AA.
GG., Personale ed Elettorato, segretario della suddetta Commissione.

Il Direttore  Generale

Peppino Oggiano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.


