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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
 

per la stabilizzazione del personale avventizio, ai sensi dell’art. 34, comma 
11-bis, della L.R. 23 maggio 2008 n. 6. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di 
Bonifica”, ed in particolare l’art. 34, commi 11 e 11-bis, recanti disposizioni in materia di 
personale. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 in data 16.04.2021 “Disciplina generale in 
materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di Bonifica. Atto d’indirizzo ai sensi 
dell’art. 15 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6” e l’allegato alla stessa, che alla Parte 1 
reca prescrizioni relative alla stabilizzazione del personale avventizio di cui all’art. 34, comma 
11, della legge regionale n. 6/2008. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 in data 08.11.2021 con la quale sono 
stati approvati gli elaborati di modifica del Piano di Organizzazione Variabile del personale 
dipendente, adottati in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 
16.04.2021, di seguito indicati: 
 

- stralcio del piano del fabbisogno relativo al solo personale avventizio ex art. 34, comma11, 
della L.R. 6/2008; 

- programma delle stabilizzazioni del personale avventizio; 
- programma dei corsi di formazione funzionali alla riqualificazione del personale da 

stabilizzare; 
- norme da osservare nelle trasformazioni a tempo determinato dei contratti di lavoro del 

personale operaio avventizio di cui all’allegato c) del P.O.V.. 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 44 in data 10.12.2021, con la quale si è 
approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la stabilizzazione di 
cui alla deliberazione G.R. 14/9 suindicata; 
 

RENDE NOTO 
 
che, con il presente avviso, è indetta una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse finalizzata alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato 
annualmente con il personale operaio di cui all’art. 34, comma 11, della L.R. 6/2008, in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dalla D.G.R. 14/9 del 16.04.2021, da compiere 
secondo il programma allegato alla deliberazione del Consiglio dei Delegati di questo Consorzio 
di Bonifica n. 19/2021. 
 
I soggetti interessati, appartenenti alla categoria di cui alla D.G.R. 14/9 del 16.04.2021, possono 
presentare la propria manifestazione d’interesse, con le modalità in appresso indicate, 
utilizzando lo schema allegato al presente avviso sotto la lettera a). 
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L’ordine di priorità per la trasformazione dei contratti di lavoro dei lavoratori aventi diritto verrà 
determinato, con riferimento alle qualifiche, ed ai relativi inquadramenti, indicati nel piano del 
fabbisogno ed al programma di stabilizzazione, allegati al Piano di Organizzazione Variabile, 
come modificato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.19/2021, elaborati tenendo conto 
dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 14/9/2021: 
 
1) numero anni di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio (peso max. 40);  
2) giornate lavorative svolte alle dipendenze del Consorzio (peso max. 40);  
3) titoli di studio (peso max. 10);  
4) carichi di famiglia (peso max. 10); 
 
1 – Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla 
Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6, art. 34, commi 11 e 11-bis, e pertanto coloro che hanno 
svolto attività lavorativa presso i Consorzi di Bonifica, con contratto a tempo determinato 
(stagionale), per almeno 390 giornate lavorative nei cinque anni precedenti alla data di 
approvazione della Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018. 
 
2 – Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
 
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1, potranno 
presentare la propria manifestazione d’interesse, con la compilazione dello schema allegato al 
presente avviso, nel quale, sotto la propria responsabilità, deve essere dichiarato: 
 

1. il possesso del requisito di ammissione di cui al punto 1 del presente avviso; 

2. il possesso di titoli di studio, di qualifica professionale o attestanti la frequenza a corsi 

formativi; 

3. il carico familiare e la presenza, all’interno del nucleo familiare, di condizioni di disabilità 

certificate dagli enti preposti. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra vengono rese in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 che prevede sanzioni nelle ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci. 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate. 
 
La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta e corredata di un documento d’identità in 
corso di validità, deve essere presentata al Consorzio entro e non oltre il termine tassativo delle 
ore 13.00 del giorno 20.12.2021, con una delle seguenti modalità: 
 
a) consegna a mano al protocollo dell’Ente, certificata da apposita ricevuta, del modulo di 

manifestazione di interesse, e degli eventuali allegati, contenuti in busta chiusa recante 
all’esterno, oltre al mittente, la dicitura  “Manifestazione di interesse per la stabilizzazione 
del personale avventizio”; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese, Via Cagliari n. 170, 09170 Oristano, unitamente agli eventuali allegati, con 
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busta indicante esternamente, oltre al mittente, la dicitura  “Manifestazione di interesse per 
la stabilizzazione del personale avventizio”; 

c) in via telematica, attraverso l’invio esclusivamente alla casella di posta elettronica 
certificata (PEC) del Consorzio protocollo.cbo@pec.it ed esclusivamente attraverso un 
indirizzo di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati, avendo cura di indicare 
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la stabilizzazione del personale 
avventizio”. 

 

3 – Ordine di priorità da rispettare nella trasformazione dei contratti di lavoro 

 
L’ordine di priorità da rispettare nella trasformazione dei contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato verrà stabilito sulla base dei contenuti dell’allegato C) al vigente 
Piano Organizzazione Variabile del Personale dipendente, approvato con deliberazioni 
Commissariali n. 43 in data 31.05.2019 e n. 58 del 27.06.2019, come modificato con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 in data 08.11.2021 alla quale sono allegati, per 
farne parte integrante e sostanziale, il piano del fabbisogno relativo al solo personale avventizio 
ex art. 34, comma 11, L.R. 06/2008, il programma delle stabilizzazioni del personale avente 
diritto, formulati sulla base dei principi indicati nella D.G.R. 14/9 del 16.04.2021, ed il programma 
dei corsi di formazione rivolti al personale che l’Ente ritiene di dover riqualificare in funzione della 
nuova organizzazione di prossima adozione nel Settore Esercizio e Manutenzione. 

 
6 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo consortile e sul sito internet dell’Ente consortile 
(wwwbonificaoristanese.it) per la durata di gg. 10 consecutivi e naturali. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Personale, previa richiesta di 
appuntamento al numero 0783.3150232 o all’indirizzo e-mail ufficiopersonale.cbo@gmail.com. 
 
7 – Trattamento dei dati personali 
 
Adempiendo a quanto disposto con D.G.P.R. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali di coloro che presenteranno manifestazione d’interesse verranno 
trattati dal personale dell’Ente unicamente per le finalità inerenti lo svolgimento della procedura 
oggetto del presente avviso e per la variazione della posizione giuridico-economica e 
previdenziale degli aventi diritto alla trasformazione di contratto.  
 
La presentazione della manifestazione d’interesse ha valenza di consenso tacito al trattamento 
dei dati personali. 
 
ORISTANO, 10 dicembre 2021 
        IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dott. Maurizio Scanu) 
    F.to Scanu 
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