
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 82 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 2 ALLEGATO I) DEL C.C..N.L. PER I DIRIGENTI ANNO 

2020. 
 

Il giorno 19/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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

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

VISTO l’art. 2 dell’allegato “I” del vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento 

Fondiario; 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/01/2021, è accolta la richiesta dei 

Dirigenti Consortili Ingg. Antonio Madau, Sebastiano Bussalai e Ignazio Lampis, pervenuta al protocollo consortile in 

data 19.01.2020 al n. 24,  di applicazione del citato art. 2 dell’allegato “I” del C.C.N.L., autorizzando il pagamento delle 

prestazioni lavorative giornaliere effettuate dagli stessi, nell’anno 2020, durante le c.d. “festività soppresse” e non 

godute nel corso dell’anno, previa adozione di apposita determina di liquidazione del dirigente dell'area 

amministrativa consortile; 

ACCERTATO che i Dirigenti consortili hanno espletato, nell’anno 2020, la propria attività lavorativa nelle giornate c.d. 

“festività soppresse” (19 marzo, 21 maggio, 29 giugno e 4 novembre) e le stesse, non sono state godute nel corso 

dell’anno; 

DATO ATTO che il pagamento delle suddette prestazioni lavorative grava, rispettivamente, sui capitoli di spesa 

102001, 102002, e 102003 del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei 

Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 

1346 del 20/01/2021);  

ACQUISITA,  da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sui capitoli di spesa 102001, 102002, 

e 102003 del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

IN esecuzione della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/01/2021; 

 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni lavorative giornaliere effettuate dei Dirigenti 

durante le c.d. “festività soppresse” nell’anno 2020 (19 marzo, 21 maggio, 29 giugno e 4 novembre), e non godute nel 

corso dell’anno; 

 

• Ing. Antonio Madau € 897,76, imputando la relativa spesa sul Cap. 102001 (upb 20) del Bilancio di 

Previsione esercizio 2021; 

• Ing. Sebastiano Bussalai € 784,73, imputando la relativa spesa sul Cap. 102002 (upb 20) del Bilancio di 

Previsione esercizio 2021; 

• Ing. Ignazio Lampis € 705,25, imputando la relativa spesa sul Cap. 102003 (upb 20) del Bilancio di Previsione 

esercizio 2021; 

 

2) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;  

 

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 262 del 17/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


