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DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE N.8 DEL 7/02/2023  
 


Oggetto:  Esame e approvazione avviso di 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 PRESIDENTE  
 
 


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”;  


 


CONSIDERATO che uno dei due posti, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 


n. 1185 del 28/06/2021, è ricoperto a partire dal 21.09.2022 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”; 


 
TENUTO CONTO dell’oggettiva ed improcrastinabile necessità del Consorzio di integrare il 


proprio organico con un’altra figura di Ingegnere Ambientale, da assumere a tempo pieno ed 


indeterminato, di supporto al Settore Ambiente dell’Ente;  


 


VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1327 del 27/09/2022, con la quale è 


stato deliberato dal CdA quanto segue:  


- 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;  


- di rinviare ad un successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, l’approvazione 


dell’Avviso di Selezione di cui trattasi;  


- di demandare al Direttore Generale l’adozione di tutti gli atti necessari per l’esecuzione della 


presente deliberazione.  


 
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;  


 
VISTO, altresì, l’allegato Schema di Avviso di Selezione Pubblica ed i relativi allegati, relativo alla 


selezione di cui all’oggetto;  


 


DATO ATTO che nel Piano Economico 2023/2025, verranno stanziate le risorse per la copertura 


della figura professionale in oggetto;  


 


ATTESO che resta impregiudicata, ai sensi dell’art.10 del Regolamento sopracitato, la facoltà per 


il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su proposta del Direttore Generale o del Presidente 


del C.d.A., quando la Commissione esaminatrice non sia stata ancora nominata ovvero, se nominata, 


non abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di revocare o rettificare 


la selezione, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando siano già chiusi; 


 


SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;  


 


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui devono intendersi espressamente richiamate,  


 


DISPONE  


                  
1) che le premesse facciano parte integrante del presente provvedimento;  


 


2) di approvare lo Schema di Avviso di Selezione Pubblica ed i relativi allegati, relativi alla 


selezione di cui all’oggetto, parte integrante e sostanziale della presente disposizione;  


 


3) di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale la nomina della 


Commissione Esaminatrice;  


 


4) di pubblicare l’Avviso di Selezione di cui trattasi per 30 giorni consecutivi nell’Albo 


Pretorio del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;  


 


5) di disporre, altresì, la diffusione del suddetto Avviso di Selezione in forma integrale, 


mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Consorzio, nonché mediante 


Avviso sul quotidiano locale “La Nuova Sardegna”, ed Avviso sul sito internet dei Comuni 


di Sassari – Porto Torres – Alghero;  


 


6) di dare atto che la spesa derivante dall’assunzione della figura in oggetto sarà prevista nel 


Piano Economico 2023/2025;  


 


7) di proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della presente D.P. 


 
 


IL DIRETTORE GENERALE                                                        IL PRESIDENTE                        


  (Ing. Salvatore Demontis)                                                           (Dott. Valerio Scanu)                    
 


 


 


 
M. Schintu 


G. Mura 
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