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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  N.827 del 18.11.2021 

 
 
OGGETTO: 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 – Presa d’atto 
atti Commissione Esaminatrice e  approvazione graduatoria finale di merito. 

 
 
 

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, n.953 dell’11.03.2019 e n.1048 del 20.12.2019; 
 
DATO ATTO che: 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1082 del 31.07.2020 è stata indetta 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; 

 Con Disposizione Dirigenziale n. 527 del 2.09.2020  è stato disposto di  pubblicare nell’Albo 
Pretorio del Consorzio, dal giorno 2 settembre 2020 al giorno 9 ottobre 2020 l’ 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, il relativo fac-simile di 
domanda di partecipazione e il modello dell’Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato A); 

 è stata disposta 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, con avviso sul quotidiano locale “La Nuova Sardegna” 
e sui siti internet dei concorsi dei Comuni di Sassari – Porto Torres - Alghero; 

 che il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato nell’Albo Pretorio del Consorzio e nel sito 
internet del Consorzio www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso; 

 che del predetto Avviso è stata regolarmente disposta la diffusione con pubblicazione sul quotidiano 
locale “La Nuova Sardegna” 11 settembre 2020; 



 che i predetti avvisi sono stati regolarmente pubblicati nei siti internet dei Comuni di Sassari e di 
Porto Torres; 

 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; 

 Con Disposizione Dirigenziale n. 122 del 18.02.2021 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 
così composta: 
- Ing. Matteo Musu                                                 Presidente 
- Dott.ssa Floriana Manca                                         Componente 
- P.I. Fabrizio Campus     Componente 
- Dott.ssa Maria Antonietta Giagu                              Segretario 
 

 nel termine fissato dal bando (ore 13:00 del 9 ottobre 2020) risultano pervenute  n. 22 domande di 
partecipazione alla selezione. 

 la Commissione Esaminatrice ha disposto di ammettere alla procedura di selezione n.7 candidati, in 
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione; 

 n. 3 candidati sono stati ammessi al colloquio; 
 n.2 candidati si sono presentati al colloquio. 

 
ATTESO che, nel rispetto dei protocolli adottati per lo svolgimento in presenza delle prove selettive in 
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, in data 8 settembre 2021 si è svolta la 
prova pratica e in data 17 novembre 2021 si è svolto il colloquio; 
 
PRESO ATTO che la suddetta procedura di selezione ha avuto conclusione in data 17 novembre 2021 e che, 
in data odierna , i relativi atti sono stati rimessi al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento della selezione e dei singoli atti della Commissione 
Esaminatrice che risultano conformi al Regolamento per le assunzioni e all’Avviso di selezione sopra 
richiamati; 
 
VISTI i seguenti verbali: 

- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 17.03.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.2 del 30.06.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.3 dell’8.09.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.4 del 21.10.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.5 del 17.11.2021. 
 
DATO ATTO che, da parte della Commissione Esaminatrice, è stata redatta la graduatoria provvisoria finale 
come risulta dal Verbale n.5 del 17.11.2021  – Allegato n.4; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla presa d’atto dei Verbali e degli allegati firmati dai componenti della 
Commissione Esaminatrice della procedura di selezione in oggetto e di approvare la definitiva Graduatoria 
finale di merito; 
 

 
DISPONE 

 
 
 

Per le motivazione espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
disposizione, 
1)  di prendere atto dei seguenti verbali della 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 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 verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 17.03.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.2 del 30.06.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.3 dell’8.09.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.4 del 21.10.2021; 
- il verbale della Commissione Esaminatrice n.5 del 17.11.2021. 
 



 
 
 
 
2) di dare atto che i predetti Verbali con gli allegati, debitamente sottoscritti dai componenti della 
Commissione Esaminatrice e dal Segretario Verbalizzante, e la relativa documentazione, risultano 
depositati presso la cassaforte di questo Consorzio; 

 
3) di approvare la seguente Graduatoria finale di merito: 

 
 

Candidato 
 

Votazione 
prova pratica 

 
Valutazione titoli  

 
Votazione 
colloquio 

 
Votazione 

complessiva 
 
SOLINAS ANDREA 

 
27/30 

 
7,25/10 

 
30/30 

 
64,25/70 

 
MORITTU 
ALESSANDRO 

 
25/30 

 
10/10 

 
27/30 

 
62/70 

 
 

 e di disporre la pubblicazione della suddetta Graduatoria finale di merito nel sito internet del Consorzio 
www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e nell’Albo Pretorio del 
Consorzio; 
 
4) di dichiarare, quindi, vincitore 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, il Sig. 
Andrea Solinas, nato a Porto Torres, l’11.03.1964, primo classificato; 
 
 
 

 
                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE                                                    
                                                                                                  (Ing. Salvatore Demontis)                                          
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