CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 104 DEL 17/09/2019
OGGETTO:

ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA E PRESIDIO TERRITORIALE: ATTIVAZIONE
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

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

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
PREMESSO che:
- da diversi anni questo Consorzio svolge, in forza di specifiche convenzioni stipulate prima con il Genio Civile e poi
con il rinominato Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (S.T.O.NU.), le attività inerenti il servizio di Piena,
Intervento idraulico e Presidio territoriale sui corsi d’acqua di competenza regionale, nei tratti specificatamente
individuati nelle convenzioni stipulate;
- l’ultima convenzione stipulata ha cessato i suoi effetti il 14/07/2019;
- in data 19/07/2019 è sottoscritta, con il predetto S.T.O.I.NU, una nuova convenzione (n.23318, Rep.17) regolante
lo svolgimento delle attività inerenti il servizio di Piena, Intervento idraulico e Presidio territoriale per il periodo di
12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;
RILEVATO che, come avvenuto negli anni precedenti, l’effettuazione del predetto servizio impone l’esigenza di
attivare il servizio di reperibilità del personale consortile addetto allo svolgimento di tali attività, attività che svolte continuativamente anche nel mese di luglio 2019 – cesseranno con la scadenza della succitata convenzione
biennale e, quindi, il 18/07/2020;
VISTO l’art. 51 del vigente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, che
prevede l’istituto finalizzato all’impiego dei dipendenti consortili oltre l’orario ordinario di lavoro;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente (P.O.V.), approvato dal Consiglio dei Delegati con
deliberazione n.6 del 24/04/2019;
PRESO ATTO che, in base al vigente P.O.V. le attività inerenti lo svolgimento del servizio di Piena, intervento idraulico
e presidio territoriale’ sono di competenza dell’Area Tecnica e si potranno svolgere – qualora ritenuto necessario,
stante l’importanza del servizio – anche con il concorso e la collaborazione anche del personale operaio e non
appartenente all’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria;
VISTO il quadro riassuntivo delle reperibilità predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica consortile, riportante le
proposte di turnazioni del personale consortile da impegnarsi per lo svolgimento delle attività di cui al servizio di
piena, intervento idraulico e presidio territoriale, nel periodo compreso tra il 19/07/2019 ed il 31/12/2019;
ACCERTATO che nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, al Capitolo 105 500 (UPB n. 22), vi è la disponibilità
finanziaria per sostenere i costi necessari per garantire detto servizio di reperibilità;
SU PROPOSTA del Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA
1. di autorizzare, ai sensi del citato art. 51 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il servizio di
reperibilità dal periodo 19/07/2019 a tutto il 31/12/2019 per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio di
Piena, Intervento idraulico e Presidio territoriale da svolgersi in forza della convenzione n.23318, Rep. 17, stipulata
in data 19/07/2019 con il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, sui corsi d’acqua di competenza regionale
specificatamente individuati in detta convenzione;
2. di dare atto che il detto servizio di reperibilità verrà espletato dal personale consortile sulla base dei turni
nominativi predisposti dal Dirigente dell’Area Tecnica consortile, d’intesa con il Dirigente dell’Area TecnicoGestionale ed Agraria, sentiti i Responsabili di settore e previa comunicazione alle Rappresentanze Sindacali
Aziendali, come indicato nel quadro allegato alla presente deliberazione;
3. di pubblicare la presente deliberazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.
4. di dare mandato al Dirigente competente 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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