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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 122 DEL 18.02.2021 
 


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 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 - Commissione giudicatrice - Sostituzione Componente.  


 
 
 


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.1082 del 31.07.2020 con la 
quale veniva bandita 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; 
 
VISTO l’Avviso di Selezione per la copertura del posto di cui sopra; 
 
PREMESSO che con Disposizione Dirigenziale n.68 del 1.02.2021, è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della suddetta selezione pubblica; 
 
ATTESO che il P.I. Mauro Barmina, nominato Presidente della Commissione esaminatrice, ha 
comunicato, con nota ns. prot. n.  1058 del 16.02.2020, di rinunciare all’incarico per conflitto di 
interessi;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover sostituire il P.I. Mauro Barmina con l’Ing. Matteo Musu, 
funzionario Settore Ambiente del CIPS; 
 
VISTO il curriculum dell’Ing. Matteo Musu; 
  
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DISPONE 
 
 


1) di sostituire il P.I. Mauro Barmina con l’Ing. Matteo Musu  nella  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, che 
risulterà pertanto così costituita: 


 
Ing. Matteo Musu Funzionario Settore Ambiente  


CIPS 
Presidente 


Dott.ssa Floriana Manca Libero professionista Componente 
P.I. Fabrizio Campus Libero professionista Componente 
Dott.ssa Maria Antonietta 
Giagu 


Capo Servizio Affari Generali 
e Responsabile Risorse Umane 
e Relazioni Industriali del 
Consorzio 


Segretario della Commissione 


 
2) ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice spettano i compensi nella misura e negli 
importi determinati con deliberazione del C.d.A. n. 987 del 24 maggio 2019 - approvazione 
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 - e più precisamente un compenso base lordo di euro 200,00 più un compenso 
integrativo di euro 1,50 per ogni singola attività con un massimale complessivo di euro 1.600,00,  
oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i componenti che non  risiedono nel 
territorio comunale, dietro presentazione di idonea documentazione  giustificativa. 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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