
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 93 

 

OGGETTO: CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' 

DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 269. 
 

Il giorno 25/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica, in particolare l'art.34 "Personale e uffici dei 

consorzi", in particolare il comma 3 che recita "Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di 

bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di 

categoria"; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) e i relativi allegati adottato dal Consiglio dei 

Delegati con deliberazione n. 6 del 24/04/2019, resa esecutiva a seguito dell’avvenuta approvazione da parte 

dell'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP (provvedimento n. 8735 del 23/05/2019); 

VISTO l'art.26 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale; 

PREMESSO CHE, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 82 del 24/09/2018, è disposta 

l'assunzione del dipendente individuato con il codice n. 269, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - 

per un periodo di 36 mesi - con decorrenza 12/11/2018 e scadenza 11.11.2021, inquadrato nell'Area A parametro 

134, del vigente C.C.N.L. dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica.  

RILEVATO CHE: 

- alla data del 01/11/2020, il dipendente ha maturato il primo aumento periodico di anzianità previsto dall'art. 71 del 

vigente C.C.N.L. per i dipendenti consortili; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 10 del 

28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);  

ACQUSITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria e personale; 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che il dipendente consortile individuato con il codice n. 269 ha maturato, alla data del 01/11/2020, il 

primo aumento periodico di anzianità previsto dall’articolo 71 “Aumenti periodici di anzianità” del C.C.N.L. per i 

dipendenti dai Consorzi di Bonifica, pari ad € 51,99 relativo all'inquadramento Area A parametro 134; 

2. Di riconoscere al suddetto dipendente, per quanto sopra detto, il primo aumento periodico di anzianità a decorrere 

dal 01.11.2020; 

3. Di imputare la relativa spesa sul Capitolo 102 001 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2021; 

4. Di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile; 

5. Di dare mandato all’ufficio ragioneria e personale dell’Ente per gli adempimenti conseguenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 289 del 23/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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