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CONSORZIO DI BONIFICA D’OGLIASTRA 

 

DETERMINAZIONE del Dirigente n. 2 del 24.05.2019 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, del 
Direttore Generale dell’Ente – Approvazione elenco ammessi 

 

Il giorno 24 maggio 2019 sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di Responsabile del Procedimento in 
oggetto, 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 63 del 10 dicembre 2018 avente oggetto “Indizione selezione pubblica per titoli e 
colloquio per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra”, il Consiglio di Amministrazione consortile ha indetto il concorso pubblico in oggetto per la 
copertura del posto vacante di Direttore Generale dell’Ente; 

- con deliberazione n.37 del 28/03/2019 l’Amministrazione consortile ha nominato il sottoscritto ingegnere 
Responsabile di procedimento del concorso in oggetto; 

- con propria determinazione n.1 del 15/04/2019, è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato per un periodo di cinque anni, di n.1 posto vacante di 
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, categoria giuridica Classe 2^ di cui C.C.N.L. dei 
dirigenti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario; 

DATO ATTO che: 

- il bando di concorso è stato pubblicato: 

▪ all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito 
istituzionale consortile in data 16.04.2019 

▪ per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III, n. 19, in data 
26.04.2019; 

▪ mediante avviso pubblico nel quotidiano L'Unione Sarda in data 01.05.2019; 

- come stabilito nel bando di concorso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 
era fissato per il giorno 15/05/2019; 

RILEVATO che alla scadenza della data sopra richiamata sono pervenute, in risposta all’avviso pubblico, n. 7 
(sette) domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’avviso, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità̀ per la 
mancata ricezione della domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore;  

RITENUTO, a seguito dell’istruttoria delle candidature pervenute relativamente alla regolarità del contenuto delle 
domande di partecipazione al concorso nonché́ al possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissibilità̀ 
alla selezione in oggetto, svolta dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, di dover ammettere tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, i cui nominativi sono riportati nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il C.C.N.L. dei dirigenti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile; 

VISTO il bando di concorso; 

DETERMINA 

1. di ammettere al concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e determinato per 
un periodo di cinque anni, di n.1 posto vacante di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, 
categoria giuridica Classe 2^ di cui C.C.N.L. dei dirigenti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di 
miglioramento fondiario, i candidati di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che hanno presentato regolare domanda di partecipazione nel rispetto dei termini 
e delle modalità̀ indicate nel bando succitato ed hanno dichiarato di possedere i requisiti così come indicati 
dal bando stesso; 

2. di dare atto che qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 2 445/2000 rese 
dai candidati emerga la non veridicità̀ del contenuto delle dichiarazioni stesse, i candidati decadono dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato (Allegato 1), ai sensi dell'art.19 
del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale dell'Ente (www.cbogliastra.it), sezione Nuova 
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e nella Home page; 

4. di dare atto che, come stabilito nel bando di concorso, la data e la sede di svolgimento del colloquio è resa 
nota con avviso da pubblicarsi, con un preavviso di almeno 15 giorni, nel sito istituzionale 
www.cbogliastra.it, sezione Nuova Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e nella Home page; 
detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, come esplicitato nel bando di concorso;  

5. di stabilire che la presente determinazione e l'Elenco dei candidati ammessi (Allegato 1), unitamente alla 
documentazione relativa al concorso, verrà trasmessa, per la valutazione delle candidature, alla 
Commissione esaminatrice che verrà nominata con apposita e successiva determinazione del sottoscritto 
Responsabile del Procedimento. 

 

Il Dirigente 

ing. Sebastiano Bussalai 
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Allegato n. 1 alla Determinazione dirigenziale n. 2 del 24.05.2019 

 

Concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, del Direttore 
Generale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

ELENCO AMMESSI 

 

Cognome e Nome 

BARRILI SERENELLA 

GIACOBBE MARCELLO 

GRAVINO SALVATORE 

LILLIU GIANLUCA 

MANUNTA ALDO LUIGI 

MULAS MARIA GRAZIA 

MUSELLA ANNA MARIA 

 

 

 

Il Dirigente 

ing. Sebastiano Bussalai 

 



Si certifica che la presente determina è stata affissa all’Albo consortile il 30.05.2019 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Tortolì, lì 30.05.2019 

Il Funzionario Delegato 
                                                                                                             F.to Rag. Sergio Mattera 
 
copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Tortolì, lì 30.05.2019 

Il Funzionario Delegato 
                                                                                                              F.to Rag. Sergio Mattera 
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