
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 44 

 

OGGETTO: RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

ALL'ORDINE PROFESSIONALE. 
 

Il giorno 15/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTO il POV, Piano di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6 del 

24/04/2019: 

VISTO l'art. 46 Doveri del personale del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, 

che disciplina i doveri del personale, stabilendo, tra l'altro, che ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di 

esercitare la libera professione; 

CONSIDERATO che i dipendenti del Consorzio in possesso di diploma di laurea in ingegneria,  al fine di poter svolgere 

attività tecniche specifiche (quali la direzione dei lavori, il collaudo, attività tecniche-amministrative varie ecc.) per le 

quali sono stati assunti in organico, hanno l'obbligo di iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, ai sensi 

dell’art.1 della legge 25/04/1938 n.897; 

RILEVATO che l'attività tecnica svolta da detti dipendenti non si configura come attività libero-professionale in 

quanto ha carattere di esclusività per questo Consorzio di bonifica; 

RICHIAMATE in merito, la Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 116 del 06/09/2019 RG n. 604/2017, nonché la 

sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.7776 del 16/04/2015, emessa sulla scorta del Parere del 

Consiglio di Stato 15/03/2011, nell'affare n. 678; 

CONSIDERATO che sussiste, per i dipendenti consortili, il vincolo di esclusività per lo svolgimento di attività per le 

quali è richiesto l'obbligo di iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri e che, pertanto, gli oneri di iscrizione 

all'Ordine devono gravare sull’Ente che beneficia, in via esclusiva, dei risultati di detta attività; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (approvata dalla RAS con provvedimento prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA,  da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 114000 (UPB 

20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

SU PROPOSTA del Dirigente dell'area tecnica consortile;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire, per quanto premesso, che gli oneri relativi all'iscrizione, per l'anno 2021, dei dipendenti consortili in 

premessa,  all'ordine degli ingegneri, sono a carico dell'Ente, per il quale gli stessi svolgono attività tecnica 

esclusiva; 

2. di prevedere, in favore dei dipendenti interessati, il rimborso della rispettiva quota sostenuta per l'iscrizione 

all'ordine degli ingegneri per l'anno 2021; 

3. di procedere attraverso l'economo dell'Ente alla restituzione delle somme anticipate dai dipendenti consortili 

per l'iscrizione all'ordine degli ingegneri per l'annualità in corso; 

4. di imputare la relativa spesa sul n. 114000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

6. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto 

consortile. 

 

 IL DIRIGENTE A.I.DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
proposta n. 152 del 11/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 15/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


