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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  N.527 del 2/09/2020    

  
 
OGGETTO: Pubblicazione Avviso di selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per 
l’assunzione, 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 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
In esecuzione della 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; 
  
 

DISPONE 
 
 

1) Di pubblicare nell’Albo Pretorio del Consorzio, dal giorno 2 settembre 2020 al giorno 9 
ottobre 2020 l’allegato Avviso di selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per 
l’assunzione, 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, il relativo fac-simile di domanda di partecipazione 
e il modello dell’Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato A); 

2) Di disporre la diffusione del suddetto Avviso in forma integrale, mediante pubblicazione nel 
sito internet del Consorzio www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 
di Concorso, nell’Albo Pretorio del Consorzio, e avviso sul quotidiano locale “La Nuova 
Sardegna” e sui siti internet dei concorsi dei Comuni di Sassari – Porto Torres – Alghero. 

  
           Sassari 2 settembre 2020   
 
    
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE                                             
                                                                                                      (Ing. Salvatore Demontis)      
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