CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 112 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 INGEGNERI
IDRAULICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente
X

VISTO l’art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il vigente P.O.V. consortile, approvato con deliberazione del commissario straordinario n.72 del 15.09.2010,
esecutiva a seguito di approvazione da parte dell'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
RAP con nota n.20774 del 26.10.2010;
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
PREMESSO che:
- il vigente Piano di Organizzazione Variabile stabilisce che la struttura tecnica consortilesi articoli in 3 settori
denominati ‘Progettazione e direzione dei lavori’, ‘Difesa del Suolo, Gestione invasi e Servizio di Piena’ ed
‘Espropriazioni’ con a capo, ciascuno, un funzionario con qualifica di ‘Capo Settore’ e questi ultimi coordinati dal
Dirigente di Area;
- allo stato attuale, a seguito delle notevoli contrazioni nel numero del personale verificatisi negli ultimi anni, la
struttura tecnica si compone di sette unità, di cui sei, in possesso di diploma di geometra, svolgenti funzioni di
collaboratori tecnici ed uno, in possesso di laurea in ingegneria civile sez. idraulica, con funzione di Dirigente
dell’Area Tecnica;
- non sono attualmente presenti, in organico, le figure responsabili dei diversi settori che compongono l’Ufficio
Tecnico (Capi Settore) le cui mansioni vengono svolte, direttamente, dallo stesso Dirigente di Area;
- le mansioni ed i compiti affidati alla suddetta struttura tecnica riguardano, riguardano, tra l’altro:
- tutte le attività di pianificazione, progettazione ed esecuzione finalizzate alla attuazione delle innumerevoli
opere pubbliche la cui realizzazione è stata affidata all’Ente: tra queste attività si citano, a titolo esemplificativo,
quelle inerenti la costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto corso del fiume Cedrino e quelle relativa
all’ampliamento della diga di Maccheronis, sul fiume Posada che, da sole, richiederebbero una struttura tecnica
ben più articolata di quella attualmente disponibile;
- tutte le attività connesse con l’espletamento del "Servizio di Piena e Intervento idraulico" e del "Presidio
territoriale" che il Consorzio svolge, nel comprensorio di competenza (soggetto, come noto, a rilevanti rischi
idraulici), per conto del Servio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, in forza del protocollo di intesa e degli
accordi di programma siglati, in ambito regionale, a partire dal 2012;
- le attività per la manutenzione e gestione della diga ‘Minghetti’ sul rio Istittiin agro di Lula (NU) (il Consorzio è,
attualmente, l’unico Consorzio di bonifica che, in Sardegna, gestisce dighe );
- le attività connesse con le procedure espropriative connesse alla realizzazione delle predette OO.PP.
- ogni altra attività tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente (procedure di
affidamento dei lavori, assistenza tecnica nelle procedure legali in corso, rapporti con Enti ed Amministrazioni
varie ecc.);
RILEVATO chegran parte delle attività sopra indicate sono curate direttamente e personalmente dal dirigente
dell’Area Tecnica ing. Sebastiano Bussalai, in quanto richiedono specifiche ed elevate competenze non solo in campo
tecnico ed amministrativo, ma anche specifiche competenze per quanto riguarda le complesse procedure di
affidamento oggi necessarie per il conferimento di incarichi professionali o l’appalto di lavori pubblici;
RICHIAMATA la nota del Presidente dell'Ente prot. n.811 del 15.02.2016 indirizzata all’Assessore dell’Agricoltura e
RAP con la quale si era evidenziata, tra l’altro, l’esigenza improrogabile di potenziare, adeguatamente, la struttura
consortile, sottodimensionata rispetto al carico di lavoro affidatogli;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016, che ha autorizzato, tra l’altro, i Consorzi di
bonifica della Sardegna, ad attivare altri rapporti di lavoro ‘a tempo determinato’ qualora dalle accertate carenze di
organico potesse derivare nocumento al regolare svolgimento delle attività dell’Ente;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.16 del 12/02/2016 con la quale si è preso atto di quanto dettagliatamente
rappresentato dal Direttore Generale, in merito alle carenze di organico e alla esigenza di potenziare, tra l’altro,
l’Ufficio Tecnico consortile, con l’assunzione di nuove unità lavorative;
RIBADITO che il potenziamento del predetto Ufficio Tecnico appare assolutamente indispensabile anche al fine di
non compromettere, altrimenti, la attuazione delle ulteriori, nuove importanti opere pubbliche affidate all’Ente oltre
quelle prima indicate, tra quali si citano la mitigazione del rischio idraulico delle aree in sinistra del fiume Posada,
mediante arginatura dello stesso (intervento finanziato dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per l’importo di €
12.500.000,00) e la realizzazione degli interventi strutturali volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura (interventi finanziati dall’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. per un importo complessivo di €
2.900.000,00), opere tutte la cui attuazione, come noto, comprende tutte le fasi a tal fine necessarie;
PRESO ATTO che, per quanto sopra detto, appare assolutamente improcrastinabile procedere ad un adeguato
potenziamento della attuale struttura tecnicamediante l’assunzione di almeno due nuove unità, di elevato profilo
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professionale e in possesso di diploma di laurea, in grado di supportare,adeguatamente,il Dirigente dell’Area tecnica,
nelle innumerevoli attività dallo stesso svolte, nonché in quelle da svolgersi nell’immediato futuro per la
realizzazione delle opere sopra indicate;
RILEVATO pertanto necessarioavviare, quanto prima, le procedure concorsuali per l'assunzione di due unità
lavorative con qualifica di ‘ingegnere civile – sez. Idraulica’ (o equipollente), con rapporto di lavoro a tempo
determinato, per un periodo di tre anni;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO l'art.34, comma 8, della L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con n. 3 voti favorevoli e n.1 astenuto (Denti), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di indire, ai sensi l'art.34, comma 8, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., apposito concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato a tempo pieno e per un periodo di 36 mesi, di due unità lavorative,
in possesso di laurea in Ingegneria civile Sez. Idraulica, o equipollente, da destinare all'ufficio tecnico consortile, a
norma del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e del vigente P.O.V. consortile;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda ad approvare, con apposita determinazione, il relativo
bando di concorso - a norma del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e del vigente P.O.V. consortile - e
ponga in essere tutti gli atti necessari e conseguenti a seguito dell'approvazione della presente da parte dell'Organo
di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP;
- di trasmettere il presente atto all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP per gli
adempimenti di cui all'art.40 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

La seduta è tolta alle ore 14:05

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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