
 1 

 

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N.1327 

Data 27/09/2022           

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di un posto di 

Ingegnere Ambientale, Categoria C, Posizione economica C2 del 

vigente CCNL dei dipendenti dei consorzi ed Enti di sviluppo 

industriale  

 

____________________________________________________________________ 

 

                       CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ventisette di settembre      

mediante collegamento con la piattaforma zoom, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 

    Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di statuto, risultano all'appello nominale: 

 

       

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il Dott. Valerio Scanu, Presidente del Consorzio.  

    

   Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore 

Generale, Ing. Salvatore Demontis. 

 
 
 

             

    CONSIGLIERI                                   Pres.    Ass. 

 

Dott. Valerio Scanu   - Presidente 

 

si  

Dott. Mario Conoci   - Consigliere 

 

 si 

On. Massimo Mulas   - Consigliere 

 

si  

Dott. Pierluigi Pinna  - Consigliere 

 

si  

Dott. Alberto Zanetti  - Consigliere                       si  

 

     COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

  

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia - Presidente si  

Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu - Revisore 

effettivo 

si  

Dott. Pietro Cossu – Revisore effettivo  si 



 2 

 
 
 
Riunione del 27/09/2022- Deliberazione n. 1327  
 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di un posto di Ingegnere Ambientale, Categoria C, 
Posizione economica C2 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

PREMESSO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è un Ente Pubblico Economico, il quale non 
riceve alcun contributo pubblico di funzionamento, non ha capacità impositiva, né esige dalle aziende insediate 
corrispettivi per gli interventi di manutenzione stradale e idrico-fognaria, illuminazione pubblica, pulizia e diserbo, 
per l’attività di pianificazione urbanistica, per quella dello sportello SUAPE ecc;  
 
CONSIDERATO che il Consorzio finanzia infatti la quasi totalità delle funzioni pubblicistiche assegnategli dalla 
legge istitutiva e copre interamente le proprie spese di funzionamento, con il margine realizzato dalla gestione 
caratteristica degli impianti ambientali;  
 
PRECISATO che la gestione caratteristica dell’Ente consiste principalmente nella conduzione di tre impianti 
ambientali: depuratori consortili di Alghero e Porto Torres e della discarica di Barrabò ubicata nel Comune di 
Porto Torres;  
 
OSSERVATO che per quanto anzidetto, il Consorzio non può prescindere dalla propria attività imprenditoriale e 
dal raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, e pertanto - in un’ottica di necessario consolidamento 
dell’equilibrio economico finanziario dell’Ente - intende valutare nuovi investimenti e offrire contestualmente nuovi 
servizi alle aziende insediate e che si insedieranno negli agglomerati industriali;  
 
DATO ATTO che il Consorzio sarà impegnato nei prossimi anni nella realizzazione di alcuni nuovi impianti, tra i 
quali:  

- un impianto di trattamento rifiuti liquidi da realizzarsi nell’agglomerato industriale di Porto Torres;  

- un impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale 
di San Marco ad Alghero;  

- un impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e della posidonia spiaggiata in esubero, da 
realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero;  

- un impianto di digestione anaerobica da FORSU con produzione di biometano da realizzarsi in zona 
industriale di Porto Torres;  

 

DATO ATTO altresì che il Consorzio è impegnato nella gestione di una Convenzione inter istituzionale siglata con 
il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna, nella quale svolge il ruolo di Soggetto attuatore 
di una serie di interventi in materia di caratterizzazione dei siti ubicati all’interno del Sito di Interesse Nazionale di 
Porto Torres;  
 
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, delle gravose incombenze che l’attuazione e successiva gestione dei 
nuovi progetti in programma implica in capo al Consorzio ed in particolare al Settore Ambiente, e non di meno al 
fine di conferire continuità alle attività in corso, il Consorzio necessita di implementare il proprio organico, con 
l’assunzione in pianta stabile di n. 2 figure di Ingegnere Ambientale di supporto al Responsabile del Settore 
Ambiente, Ing. Graziano Mura;  
 
VISTO 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 successive 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; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 rubricato “Programmazione del Fabbisogno di Personale” il quale sancisce 
quanto segue: “Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari determina 
l’esigenza di reclutare personale dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nel rispetto dei 
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costi inseriti nel Bilancio preventivo economico approvato dall’Assemblea Generale Consortile. Il Piano 
Programmatico Occupazionale partendo dai posti vacanti in organico, dalle cessazioni intervenute, dalla 
istituzione di nuovi servizi e/o attività o dal potenziamento di quelli già esistenti, dovrà dare indicazione del 
fabbisogno di personale e delle procedure di reclutamento e di modalità di accesso all’impiego, come indicato nei 
successivi articoli del presente regolamento”; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Programmatico Occupazionale con l’istituzione di 
n. 2 posti di Ingegnere Ambientale da assegnare al Settore Ambiente del Consorzio; 
 
DATO ATTO che uno dei due posti, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1185 del 
28/06/2021, risulta attualmente ricoperto a tempo pieno e determinato per 12 mesi, dall’Ing. Maura Deidda, 
seconda ed unica candidata idonea oltre al vincitore, della graduatoria finale, della “Selezione pubblica per titoli 
ed esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Ingegnere Ambientale, categoria C, 
posizione economica C2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1304 del 25/07/2022 con la quale è stato 

deliberato, tra gli altri punti, quanto segue:  

- di approvare il Piano Programmatico Occupazionale, dando atto della necessità di n. 2 figure di Ingegnere 

Ambientale, a tempo pieno ed indeterminato, da assumere presso il Consorzio Industriale Provinciale di 

Sassari;  

- di disporre la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato dell’Ing. Maura Deidda con decorrenza dal 21 
settembre p.v. nella categoria C, posizione economica C2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di 
Sviluppo Industriale;  
 
TENUTO CONTO dell’oggettiva ed improcrastinabile necessità del Consorzio di integrare il proprio organico con 
una figura di Ingegnere Ambientale, da assumere a tempo pieno ed indeterminato, di supporto al Settore 
Ambiente dell’Ente;  
 

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere con sollecitudine all’indizione di apposita selezione pubblica 
per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 unità di Ingegnere Ambientale da inquadrare nella Categoria C, 
posizione economica C2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale;  
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

DELIBERA 
 

1. che le premesse facciano parte integrante del presente provvedimento;  
2. di indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di un posto di Ingegnere Ambientale, Categoria C, 

Posizione economica C2 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale; 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, l’approvazione dell’Avviso 

di Selezione di cui trattasi;  
4. di demandare al Direttore Generale l’adozione di tutti gli atti necessari per l’esecuzione della presente 

deliberazione.  
 

  
   IL DIRETTORE GENERALE         IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Salvatore Demontis)        (Dott. Valerio Scanu) 

 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nell’ albo pretorio on line del sito del Consorzio per 30 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 32 dello Statuto Consortile approvato, - su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale -, con Decreto dell’Assessore Regionale dell’Industria n.618 del 22.09.1999. 
Lì, 27/09/2022 
 
 
                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                   (Dott. Ing. Salvatore Demontis) 
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