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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 1/02/2021 
 


OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia 
idraulica/edile, cat.B, posizione economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo 
Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente – Nomina Commissione  
esaminatrice. 


 
IL DIRETTORE GENERALE 


 
 
RICHIAMATO il “Regolamento consortile per l’assunzione di personale dipendente” approvato con 
Deliberazione del C. d. A.  n. 725 del 17.10.2016 – modificato ed integrato con Deliberazioni del C.d.A. n. 
770 del 29.06.2017, n. 791 del 19.12.2017 e n.953 dell’11.03.2019 e n.1048 del 20.12.2019“; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1081 del 31.07.2020 con la quale è 
stato deciso di indire la selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia idraulica/edile, 
cat.B, posizione economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da 
assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente; 
 
VISTO l’Avviso di Selezione per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato nell’Albo Pretorio del 
Consorzio, nel sito internet del Consorzio, sul sito internet dei concorsi dei Comuni di Sassari e Porto Torres 
e  avviso sul quotidiano locale “La Nuova Sardegna”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Alghero, nonostante la richiesta inoltrata con nota ns. prot. n.5427 del 
3.09.2020, non ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito.  
 
RILEVATA la necessità di nominare la Commissione Esaminatrice; 
 
RICHIAMATO l’art.14 del sopra richiamato Regolamento consortile per l’assunzione del personale, che 
disciplina le modalità di nomina e la composizione della Commissione giudicatrice e che recita testualmente: 
 
1.  La Commissione è nominata dal Direttore Generale. La Commissione è composta da tre 
componenti, presieduta dal Direttore Generale o da suo delegato e composta di norma da componenti 
esterni di comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto della selezione.  La Commissione 
può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in tecniche di selezione e valutazione delle 
risorse umane, da esperti in lingue straniere, informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 
2. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di 
dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento delle prove. 
3. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un componente 
della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa 
più assicurare la sua presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona avente le 
caratteristiche per poter assumere l’incarico. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione, 
conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova 







composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già 
svolte in precedenza. 
4.  Almeno 1/3 dei posti di Componente delle Commissioni è riservato a donne, salva motivata 
impossibilità, fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra. 
5.  Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali  o 
altro dipendente individuato dal Direttore Generale. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.16 del suddetto Regolamento e delle vigenti disposizioni normative, i 
membri della Commissione: 
-  non devono essere componenti dell’organo di direzione politica del Consorzio, non devono ricoprire 
cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali nè dalle associazioni professionali; 
-  non devono trovarsi nella condizione di inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 35 – bis comma 1, 
lett. a) del Dlgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni”; 
- non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati; 
 
ATTESO che costituiscono cause di incompatibilità: 
    • il trovarsi in situazione di grave inimicizia; 
    • l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; 
    • l’essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso; 
 
DATO ATTO a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 
n.190/2012 ( Legge Anticorruzione), che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ( delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
 
RILEVATO che detta Commissione è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato, ed è altresì, 
composta di norma da due esterni di comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto della 
selezione; 
 
RITENUTO OPPORTUNO nominare, quali componenti della Commissione in questione, due dipendenti del 
Consorzio, di comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto della selezione; 
 
RITENUTO opportuno delegare il P.I. Mauro Barmina, Capo Impianto Depuratori del CIPS, quale 
Presidente della Commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione Esaminatrice di che trattasi 
nelle persone di seguito indicate:  
- P.I. Mauro Barmina - Presidente 
- Ing. Matteo Musu - Componente 
- Ing. Nadia D’Ambrosio - Componente 
                                                          
ATTESO che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla dott.ssa Maria Antonietta 
Giagu, Capo Servizio Affari Generali e Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali del Consorzio; 
 
ATTESO che i componenti della Commissione, prima di iniziare i lavori, devono verificare l’insussistenza di 
cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi del citato art. 16 del Regolamento, dandone atto 
nel verbale; 
 
ATTESO che ai sensi del “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento del personale e al personale 
addetto alla sorveglianza” approvato con la deliberazione del C.d.A. n. 987 del 24 maggio 2019, ai 
componenti interni all’ amministrazione non è prevista erogazione di compensi, ad eccezione delle ore di 
straordinario occorse per lo svolgimento del compito; 
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DISPONE 
 
 


1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 
2) di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica 


per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di 
Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia idraulica/edile, cat.B, posizione 
economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere 
presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente: 
 
P.I. Mauro Barmina Capo Impianto Depuratori CIPS Presidente 
Ing. Matteo Musu Funzionario CIPS – Settore 


Ambiente 
Componente 


Ing. Nadia D’Ambrosio Impiegata CIPS – Settore Tecnico Componente 
Dott.ssa Maria Antonietta Giagu Capo Servizio Affari Generali e 


Responsabile Risorse Umane e 
Relazioni Industriali del 
Consorzio 


Segretario della Commissione 


 
3) ai sensi del “Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 


commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento del personale e al personale addetto 
alla sorveglianza” approvato con la deliberazione del C.d.A. n. 987 del 24 maggio 2019, ai 
componenti interni della Commissione esaminatrice non è prevista erogazione di compensi, ad 
eccezione delle ore di straordinario occorse per lo svolgimento del compito. 


 
 


                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE                                              
                                                                                          (Ing. Salvatore Demontis)    
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