
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 101 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ 2021 - 
SERVIZIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE. 
 

Il giorno 31/03/2021, 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 consorzi di bonifica e s.m.i. e, in particolare, l’art.34; 

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

VISTO il vigente POV consortile; 

VISTO l’art. 51 del vigente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, che 
prevede l’istituto di reperibilità finalizzato all’impiego dei dipendenti consortili oltre l’orario ordinario di lavoro, al 
fine di garantire il buon funzionamento degli impianti e del servizio irriguo consortile e, più in generale, il regolare 
svolgimento della attività affidate all’Ente; 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 05/03/2021, è dato mandato ai Dirigenti 
consortili affinché provvedano, mediante apposito provvedimento, a programmare ed autorizzare, ai sensi del citato 
art. 51 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il servizio di reperibilità del personale consortile 
appartenente alle Aree di rispettiva competenza, così come individuate nel vigente P.O.V., servizio che dovrà essere 
programmato tenuto conto delle risorse finanziare a tal fine previste nel bilancio di previsione dell’Ente; 

RITENUTO necessario programmare, per l'anno 2021, i turni di reperibilità del personale consortile addetto allo  
svolgimento delle attività consortili concernenti la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui al fine di 
assicurare, al servizio reso, la massima efficienza ed efficacia nonché economicità, attività che richiedono, per loro 
natura, la disponibilità del personale consortile anche oltre l’ordinario orario di lavoro, ogni qual volta ciò si renda 
necessario e/o opportuno; 

VISTO il programma predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria gestionale ed agraria 
consortile riguardante i turni di reperibilità per lo svolgimento delle attività inerenti la manutenzione e la gestione 
degli impianti irrigui nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021;  

VISTO il 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, l'attestazione di copertura finanziaria sul capitolo di spesa 
105500 (UPB 20), del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area tecnico-gestionale; 

DETERMINA 

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 del personale impegnato nelle attività inerenti la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui 
consortili (comprese quelle da remoto), da svolgersi nel periodo 01/01/2021- 31/12/2021 sulla base del 
programma allegato alla presente determinazione; 

2) di dare atto che il servizio di reperibilità verrà svolto dal personale consortile sulla base di appositi turni 
nominativi da predisporsi a cura del Dirigente dell’Area Tecnico- Gestionale ed Agraria dell’Ente, ciascuno per quanto 
di competenza, previa comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali;  

3) di imputare la relativa spesa sul capitolo di spesa 105500 (UPB 20), del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto 
consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell’Area tecnico-gestionale e all'ufficio ragioneria dell'Ente 
per gli adempimenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE A.I.DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
 

proposta n. 296 del 24/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


