
Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

 

Premesso che la Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. (denominata "Marina di 

Baunei e S. Maria Navarrese servizi portuali per il turismo società a responsabilità 

limitata") è una società totalmente partecipata dal Comune di Baunei; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Baunei n° 44 del 01/06/2022, 

avente ad oggetto: “Indirizzi alla società partecipata inerenti l'assunzione di personale 

nell'ambito del progetto di gestione del pontile di attracco della cala denominata Is Pulige de 

Nie e assistenza all'ormeggio nella Cala Luna, Cala Sisine, Cala Gabbiani, Cala Biriala - 

annualità 2022“ con la quale l'amministrazione comunale, nelle more dell’affidamento del 

relativo progetto, ha adottato l’atto di indirizzo relativo all’integrazione del fabbisogno di 

personale della Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. per il triennio 2022/2024, ivi 

prevedendo l’acquisizione delle figure professionali come meglio di seguito specificate, 

necessarie a dare esecuzione ai progetti sopra indicati: 

 n° 8 operatori addetti all'assistenza al pubblico e allo sbarco dei visitatori/turisti nelle 

spiagge del comune di Baunei.; 

Dato atto che in data 3 giugno 2022 è stato pubblicato sul sito della Società il relativo 

avviso: 

Dato atto che alla scadenza del 18 giugno 2022 sono pervenute le seguenti candidature: 

Spano Salvatore, Porcu Sergio, Tegas Italo, Lai Mariano, Caredda Giancarlo, Murru Antonio, 

Loi Marco, Moro Mauro, Sioni Pietro, Canu Filippo. 

Dato atto che, si ritiene di dover procedere ammettendo tutti i candidati, con riserva di 

verificare i requisiti di ammissione alle rispettive selezioni; 

Considerato che, ai fini dello svolgimento della selezione, occorre procedere alla nomina 

della Commissione giudicatrice; 

Considerato che sono state acquisite le disponibilità dei seguenti soggetti: 

-  Dott.ssa Marina Muggiri (laureata in Lingue straniere); 

-  Dott. Antonello Pusole (esperto in contabilità e personale); 

-  Sig. Ignazio Secci (responsabile tecnico del Porto Turistico di Santa Maria Navarrese). 

Visto la Statuto della Società; 

 



Visto il Regolamento per il reclutamento del personale, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società con determinazione del 31 marzo 2022; 

Visto l’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per 

l’accesso al lavoro; 

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

Visto il vigente CCNL Turismo. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA  

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2) Di approvare, con riserva di verificare i requisiti di ammissione, il seguente elenco 

degli ammessi: Spano Salvatore, Porcu Sergio, Tegas Italo, Lai Mariano, Caredda 

Giancarlo, Murru Antonio, Loi Marco, Moro Mauro, Sioni Pietro, Canu Filippo. 

Ammessi (con riserva di verificare i requisiti): 

3) Di nominare, per la procedura indicate al punto che precede, la Commissione giudicatrice 

nelle persone di: 

-  Dott.ssa Marina Muggiri (laureata in Lingue straniere); 

-  Dott. Antonello Pusole (esperto in contabilità e personale); 

-  Sig. Ignazio Secci (responsabile tecnico del Porto Turistico di Santa Maria Navarrese). 

4) Di dare mandato alla Direzione di pubblicare nella home page del sito della società 

all'indirizzo https://www.portosantamaria-baunei.it, la presente deliberazione. 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al socio Comune di Baunei 

6) Di dare atto della immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 

https://www.portosantamaria-baunei.it/

