CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 101 DEL 17/09/2019
OGGETTO:

DIMISSIONI DIPENDENTE INDIVIDUATO CON IL CODICE 266

L’anno 2019 addì 17 del mese di Settembre alle ore 12.25, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data
11/09/2019, prot. n. 4666;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017 ed in data
28/06/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Ruiu Michele

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

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

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTA la nota, pervenuta al protocollo consortile al n.4684 in data 12/09/2019, con la quale il dipendente consortile,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, individuato con il codice 266, ha comunicato le proprie dimissioni
volontarie a datare 23/09/2019, in quanto vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato presso altro Ente;
VISTI gli artt. 106 “Dimissioni volontarie” e 112 "Preavviso" del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di
bonifica, che individuano i termini di preavviso cui è tenuto a rispettare il personale consortile nell'ipotesi di
dimissioni volontarie;
RITENUTO di accogliere la richiesta di dimissioni volontarie del suddetto dipendente in deroga al periodo di
preavviso stabilito dal citato C.C.N.L.;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA
1. di accogliere le dimissioni volontarie presentate dal dipendente consortile, individuato con il codice 266, con
decorrenza dal 23/09/2019;
2. di accogliere detta richiesta di dimissioni volontarie in deroga ai termini di preavviso stabiliti dall'art. 106 e
dall’art. 112 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica.
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e .m.i;
4. di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
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 24/09/2019
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Il Funzionario Delegato
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