
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 19 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FUNZIONI DI INGEGNERE RESPONSABILE DELLA DIGA 

MINGHETTI SUL RIO ISTITTI. 
 

Il giorno 19/05/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore 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 il vigente statuto consortile, in particolare l'art.26 Direttore Generale, che individua i compiti e funzioni 

attribuiti al Direttore Generale; 

VISTO il Decreto Legge 507 del 8.08.1994, convertito nella Legge 584 del 21.10.1994, che individua, tra l’altro, 

l’ambito di competenza dello Stato in materia di opere di ritenuta e dighe, nonché le funzioni poste in capo 

all’Ingegnere Responsabile della diga, con riguardo alla sicurezza delle dighe e opere di sbarramento  stesse; 

RILEVATO che: 

- dal 1999 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  è proprietario e Ente Gestore della diga Minghetti sul Rio 

Istitti, in agro di Lula (NU- n° Arch.S.N.D. 1121) nonché titolare della relativa concessione di derivazione idrica; 

- le funzioni di Ingegnere Responsabile di cui alla citata L. 584/1994 nonché le funzioni di Ingegnere Sostituto 

dell’Ingegnere Responsabile della predetta diga sono state finora continuativamente svolte, rispettivamente, dal 

sottoscritto e dall’Ing. Ignazio Lampis, come da determinazione del Direttore Generale n. 1048 del 24.07.2007; 

- a seguito del recente potenziamento dell’organico della struttura tecnica, può procedersi ad una più equa e 

funzionale ripartizione dei carichi di lavoro all’interno dell’Ente e, più in particolare, ad una nuova ripartizione dei 

carichi di lavoro riguardanti lo svolgimento delle funzioni di Ingegnere Responsabile e di Ingegnere Sostituto della 

diga Minghetti; 

- detta ripartizione può utilmente avvenire, senza aggravio di costi a carico dell’Ente, avvalendosi del personale 

tecnico consortile in ruolo,  in possesso dei necessari requisiti; 

SENTITI i dirigenti tecnici dell’Ente, ing. Sebastiano Bussalai e ing. Ignazio Lampis; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

RITENUTO di affidare, ai sensi della L. 584/1994, le funzioni di Ingegnere Responsabile e di Ingegnere Sostituto della 

diga Minghetti, rispettivamente all’ing. Davide Pani ed all’ing. Pino Crisponi, entrambi dipendenti in ruolo, in possesso 

dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tali funzioni; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di revocare la propria determinazione n. 1048 del 24.07.2007; 

2) Di affidare all’ing. Davide Pani, dipendente dell’Ufficio Tecnico consortile, le funzioni di Ingegnere Responsabile 

della diga Minghetti sul Rio Istitti, in agro di Lula (NU), ai sensi della L. 584/1994 e s.m.i. con decorrenza nelle 

funzioni dal 1 giugno 2020; 

3) Di affidare all’ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ufficio Tecnico consortile, le funzioni di Sostituto dell’Ingegnere 

Responsabile della diga Minghetti sul Rio Istitti, in agro di Lula (NU),  ai sensi della L. 584/1994 e s.m.i., con 

decorrenza nelle funzioni dal 1 giugno 2020; 

4) Di comunicare, a mezzo del Dirigente dell’Area Tecnica, le nomine disposte con il presente provvedimento ai 

dipendenti interessati nonché agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo competenti; 

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo consortile, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

vigente statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 
 

proposta n. 270 del 19/05/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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Data  19/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


