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CONSORZIO  INDUSTRIALE PROVINCIALE 
SASSARI  

 
 
 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  N. 526 del 02/09/2020    
  

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 elettrica/elettromeccanica, 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 Responsabile del procedimento. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1082 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 elettrica/elettromeccanica, 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; 
 
ATTESA la necessità di nominare il Responsabile del procedimento che provvederà a svolgere 
l’attività necessaria per l’istruttoria relativa alla selezione provvedendo alla redazione di atti, 
comunicazioni, notificazioni, relazioni, convocazioni, non costituenti provvedimenti amministrativi 
finali e/o dichiarazioni di volontà. Adotterà ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria. Trasmetterà tutti gli atti al Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione per 
le decisioni e i provvedimenti finali; 
  
VALUTATO di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria Antonietta Giagu, 
Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali – Capo Servizio Affari Generali;                     ,  
 
 

DISPONE 
 

di nominare la dott.ssa Maria Antonietta Giagu, Responsabile Risorse Umane e Relazioni 
Industriali – Capo Servizio Affari Generali, Responsabile del Procedimento 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 elettrica/elettromeccanica, 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; 
 
La dott.ssa Maria Antonietta Giagu provvederà a svolgere l’attività necessaria per l’istruttoria 
relativa alla selezione provvedendo alla redazione di atti, comunicazioni, notificazioni, relazioni, 
convocazioni, non costituenti provvedimenti amministrativi finali e/o dichiarazioni di volontà. 
Adotterà ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Trasmetterà tutti gli atti 
al Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione per le decisioni e i provvedimenti finali. 

 
 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE                                            
                                                                                                   (Ing. Salvatore Demontis)        
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