
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 2 

 

OGGETTO: PRESA ATTO PASSAGGIO AUTOMATICO DAL PARAMENTRO 118 AL 

PARAMETRO 127 DELL'AREA C DEL DIPENDENTE F.S. 
 

Il giorno 09/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ DIREZIONE GENERALE 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e 

uffici dei consorzi; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n.6 del 

24/04/2019 e dall'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con provvedimento n.8735 

del 23/05/2019 e lo schema organizzativo e dotazione organica a questo allegati;  

VISTO l’art.73 Svolgimento della carriera economica del vigente CCNL per di dipendenti dai consorzi di bonifica; 

VISTO l'art. 118 Arrotondamento delle frazioni di mese del vigente CCNL per di dipendenti dai consorzi di bonifica; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.103 del 17/10/2018 - esecutiva con 

provvedimento n.2018/17639 dell'Organo di controllo Regionale - il Sig. F.S. è stato assunto alle dipendenze 

di questo Ente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per un periodo di 36 mesi, con qualifica 

di elettromeccanico e inquadramento nell’Area C, parametro 118, del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 

consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 

- il contratto di lavoro a tempo determinato con il predetto dipendente è stato sottoscritto in data 

19/11/2018, con prevista scadenza il 18/11/2021; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.133 del 26/11/2019 - esecutiva ai sensi 

dell'art.41, comma 2, della L.R. n.6/2008 e s.m.i. - si è provveduto alla trasformazione a tempo indeterminato, 

del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 19/11/2018 con il Sig. F.S.; 

- attualmente il Sig. F.S. risulta inquadrato nell'Area C, parametro 118; 

PRESO ATTO che il suddetto dipendente ha maturato l'anzianità di servizio nelle funzioni svolte, nel Settore esercizio, 

manutenzione e gestione reti irrigue e impianti di sollevamento, con la qualifica di elettromeccanico (due anni) 

prescritta dal citato C.C.N.L. e, pertanto ha diritto ad essere, automaticamente, inquadrato nel parametro 

immediatamente superiore - parametro 127, Area C - ai sensi del citato art. 73 del CCNL; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 102003 del 

Bilancio di previsione dell'esercizio 2021; 

DETERMINA 

1. Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 73 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzio di Bonifica, di dare atto 

del passaggio automatico del dipendente Sig. F. S., dal parametro 118 Area C al parametro 127 della  medesima 

Area, con decorrenza 01/12/2020 (arrotondamento delle frazioni del mese superiori a 15 giorni); 

2. di dare atto che la relativa spesa graverà sul Capitolo 102003 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

2021. 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line del Consorzio ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto 

consortile; 

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 122 del 05/02/2021



 

 

 2

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


