CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 18

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.1 DEL 16/01/2017.
Il giorno 06/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell'Area agraria-gestionale dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che, con la propria determinazione n.1 del 16/01/2017, il Geom. Isidoro Murru, è stato nominato
Responsabile Unico di Procedimento con riferimento alle procedure da porre in essere per gli interventi di
riparazione dell’escavatore in dotazione presso il Distretto irriguo di Budoni-San Teodoro;
RILEVATO che, in detta determinazione, per mero errore materiale il geom. Murru è stato definito "Capo Settore della
Gestione del Distretto irriguo di Budoni e San Teodoro";
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.1378 del 30/10/2013, con la quale all'ing. Ignazio Lampis,
già dirigente dell'area agraria consortile, è stata affidata, ad interim, la gestione irrigua del Distretto di Budoni - San
Teodoro ed al geom. Murru Isidoro, impiegato direttivo, sono state affidate le funzioni di collaboratore dell'ing.
Lampis nell'ambito di detta gestione irrigua;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esplicitato, rettificare la richiamata determinazione n.1/2017, in quanto il
geom. Murru non è attribuito l'inquadramento contrattuale di capo settore, come erroneamente indicato nella
suddetta determinazione n.1/2017, ma quello di collaboratore dell'ing. Lampis, nell'ambito di detta gestione irrigua;
DETERMINA
Per quanto premesso,
- Di rettificare la propria determinazioni n.1 del 16/01/2017 dando atto che il geom. Isidoro Murru è nominato
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in premessa, in qualità di collaboratore dell'Ing. Ignazio Lampis,
quale responsabile, ad interim, della gestione irrigua del Distretto di Budoni e San Teodoro.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 181 del 06/02/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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