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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 
                                                 DPGRS N° 239 del 04.12.96 

 

 

 

Avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto da altro Consorzio di 
Bonifica o altro Ente Pubblico, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 
Sarda n. 40/34 del 04.08.2020, per la copertura di n. 1 posizione di Capo Sezione 
(Parametro A159) all’interno del Settore Progettazione, Direzione Lavori, Gestione 
del Servizio di Piena e Sicurezza dell’Area Tecnica. 
 

************* 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E GENERALE 
 
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile del Personale dipendente e le previsioni dallo stesso 
rappresentate per l’Organizzazione dell’Area Tecnica consortile; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/34 in data 04.08.2020 
“Atto d'indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di Bonifica” che dispone che i 
Consorzi, in relazione alle documentate carenze di personale, che non possano essere colmate attraverso 
procedure interne di promozione o attraverso assunzioni a tempo determinato, possano ricorrere, per 
l'anno 2020, alle assunzioni a tempo indeterminato delle figure dirigenziali e di personale, che siano 
previste nel vigente POV dell'Ente e che risultino assolutamente indispensabili per la regolare gestione del 
medesimo, nella misura del 20 per cento del contingente del personale attualmente in servizio a tempo 
indeterminato e, comunque, non oltre le 7 unità per i consorzi con numero di dipendenti in servizio a 
tempo indeterminato inferiore a 90 e non oltre le 10 unità per i consorzi con un numero di dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato superiore a 90; l'assunzione a tempo indeterminato di detto personale, per 
l'anno 2020, potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
 

a) attraverso cessione di contratto (mobilità) da parte di altro Ente pubblico, previa pubblicazione di 
un avviso pubblico per manifestazioni di interesse in cui siano esplicitati i criteri di selezione; 

b) attraverso selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4, della legge 
regionale 23 maggio 2008, n. 6; 

c) attraverso il ricorso allo strumento del giudizio per merito comparativo tra il personale in servizio, 
ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica, con l'eccezione della 
qualifica dirigenziale che deve essere acquisita, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 34, comma 4, 
della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6; 
 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento Fondiario; 

RENDE NOTO 
 
che, con avviso approvato con determinazione del Direttore Generale n. 1 in data 04.01.2021, è indetta 
una procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altro 
Consorzio di Bonifica o altro Ente Pubblico, per la copertura della posizione di Capo Sezione - Settore 
Progettazione, Direzione Lavori, Gestione del Servizio di Piena e Sicurezza dell’Area Tecnica con 
inquadramento nel Parametro 159/184 dell’Area A di cui all’art. 2 del C.C.N.L. citato; 
 
Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.lgs. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della Legge n. 246 del 28 novembre 2005” e 
dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.  
 
Al personale trasferito per mobilità verrà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 
compreso quello accessorio, previsto dal comparto dell’amministrazione di destinazione, senza alcun 
riconoscimento dell’eventuale maggior trattamento economico, anche fondamentale, in godimento presso 
l’Amministrazione di provenienza. 



 

 

 
 
 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 
 
Alla presente procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di un Consorzio di Bonifica con 
inquadramento nel parametro 159 dell’Area A di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica, ovvero essere dipendente di altro Ente Pubblico con equivalente 
inquadramento contrattuale; 

2) essere in possesso del seguente titolo di studio rilasciato da Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento universitario italiano: Laurea Magistrale in Ingegneria Idraulica; 

3) aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
4) non avere provvedimenti disciplinari pendenti; 
5) non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di 

scadenza del presente avviso; 
6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge, impediscano la costituzione del rapporto d’impiego o 
comportino il licenziamento; 

7) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo oggetto della 
presente procedura di mobilità; 

8) essere in possesso del nulla-osta incondizionato alla mobilità, rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza; 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale cessione del 
contratto. 
 
Art. 2 – Presentazione della domanda – termini e modalità. 
 
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) in 
carta semplice ed indirizzata al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, via Cagliari 170 –09170 Oristano, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) secondo la 
seguente modalità, pena l’esclusione: 

a) 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, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “ Procedura di mobilità per la copertura di 
n. 1 posizione di Capo Sezione - Settore Progettazione, Direzione Lavori, Gestione del Servizio di 
Piena e Sicurezza dell’Area Tecnica”, entro e non oltre il suddetto termine tassativo. 

In quest’ultimo caso farà fede la data e l’ora di arrivo registrate dal gestore di posta elettronica 
certificata del Consorzio indicato nella ricevuta di avvenuta consegna.  

Non saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13.00 della data di scadenza suindicata. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti 
documenti: 
 

1) curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dal quale risultino il titolo di studio e tutti gli elementi utili alla valutazione delle 
esperienze curriculari certificate, con esatta precisazione dei periodi ai quali sono riferite; 

2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 
3) nulla-osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
La domanda riportante, come da schema, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il curriculum 
potranno essere sottoscritti con firma digitale o autografa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la 
forma non deve essere autenticata. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 
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Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione in considerazione eventuali 
domande di mobilità già in possesso del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; pertanto tutti colori i quali 
abbiano eventualmente già presentato domanda di mobilità, se interessati, dovranno presentare nuova 
richiesta domanda esclusivamente con le modalità indicate nel presente avviso. 
 

Art. 3 –  Ammissibilità delle domande 
 
Scaduti i termini del presente avviso, l’Amministrazione consortile nominerà una Commissione di 
Valutazione delle candidature pervenute che ne valuterà l’ammissibilità alla procedura. 
 
Sono cause di esclusione: 
 
1) il mancato possesso dei requisiti per la candidatura richiesti con il presente avviso, desumibili dal 

curriculum e dalla domanda; 
 
2) il ricevimento della domanda di partecipazione alla procedura oltre i termini stabiliti dal presente 

avviso; 
 
3) il ricevimento della domanda di partecipazione priva della documentazione richiesta all’art. 2 del 

presente avviso; 
 
4) la trasmissione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate all’art. 2 del 

presente avviso. 
 

Art. 4 –  Valutazione delle candidature 
 
La valutazione delle candidature avverrà mediante attribuzione di punteggio al curriculum professionale 
per un massimo di 10 punti (attribuiti in relazione all’attinenza al profilo ricercato, alle esperienze maturate, 
al titolo di studio e agli altri titoli professionalizzanti rilevanti per il posto da ricoprire) e mediante 
successivo colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito almeno 5 punti nella 
valutazione del curriculum presentato. 
 
Il colloquio, finalizzato all’approfondimento delle esperienze di servizio dichiarate nel curriculum, si 
svolgerà in modalità teleconferenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 
2020 recante disposizioni idonee a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 che prevede 
lo svolgimento delle prove d’esame dei concorsi pubblici unicamente in via telematica. 
 
 candidati dovranno presentarsi al colloquio, che si svolgerà con le modalità che verranno di seguito 
comunicate, muniti di documento di identità in corso di validità, nel giorno e all’ora indicata; la mancata 
presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità. 
 
A seguito del colloquio verrà attribuito a ciascun candidato, a cura della Commissione, un giudizio 
sintetico, accompagnato da motivazione e dall’attribuzione di un punteggio da 1 a 10; sulla base dei 
punteggi attribuiti verrà stilata la graduatoria finale, che verrà utilizzata unicamente per la copertura della 
posizione di cui al presente avviso 
 
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese si riserva di dichiarare, fin dalla fase di valutazione dei curricula, e 
pertanto senza procedere al colloquio previsto, ovvero a seguito di svolgimento dei colloqui, che nessun 
candidato possieda un profilo corrispondente alla posizione da ricoprire. 
 
Gli elenchi dei candidati ammessi/esclusi, così come le convocazioni per i colloqui e gli esiti delle 
procedure verranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi e ricerca di personale – Mobilità. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Art. 5 –  Disposizioni finali 
 
L’eventuale assunzione è subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la 
decadenza dai benefici acquisiti. 
 
L’inquadramento dell’organico del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese del/della candidato/a ritenuto/a 
idoneo/a avverrà mediante cessione del contratto, previa dichiarazione di assenso da parte del/della 
candidato/a. 
 
L’amministrazione consortile si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente avviso di mobilità, qualora sussistano ragioni legate al mutamento degli obiettivi 
dell’Amministrazione. Si riserva inoltre di non dare corso alla mobilità, dandone comunicazione agli 
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle 
esigenze organizzative dell’Ente. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Maurizio Scanu – Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 
 
I dati forniti dai candidati verranno trattati dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese unicamente per le 
finalità di gestione della procedura selettiva in corso. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 
all’indirizzo www.bonificaoristanese.it alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 
Concorso – Concorsi e Ricerca di Personale – Mobilità. 
 
ORISTANO, 14.01.2021 
 
                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            (Dott. Maurizio Scanu) 
   F.to Scanu 
 

http://www.bonificaoristanese.it/

