CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 53 DEL 12/05/2020
OGGETTO:

QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: ESITO PROCEDURE METODO COMPARATIVO PERSONALE
DIRETTIVO UFFICIO TECNICO E UFFICIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE

L’anno 2020 addì 12 del mese di Maggio alle ore 11.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 06/05/2020,
prot. n. 1995;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X

X

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 109 del 09/11/2018, esecutiva ai sensi dell'art.41, comma
2, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., è stata avviata la procedura per l’espletamento delle selezioni, mediante merito
comparativo, tra il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, volta alla individuazione
di n.3 unità lavorative alle quali attribuire le funzioni di impiegato direttivo, da adibire al Settore esercizio,
manutenzione e gestione reti irrigue e impianti di sollevamento (nei distretti Cedrino, Posada e M.V.T.) dell'Area
Tecnico-Gestionale ed Agraria; unità lavorative da inquadrare nell'Area A, parametro 184, di cui al vigente
C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica;
- con la suddetta deliberazione è stata altresì avviata analoga procedura, per merito comparativo, volta alla
individuazione di complessive n.3 unità lavorative alle quali attribuire le funzioni di impiegato direttivo da
adibire all'Area Tecnica, di cui n.2 unità da destinare al Settore studi, progettazione, direzione lavori, procedure
espropriative e n.1 unità al Settore difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena; unità
lavorative da inquadrare nell'Area A, parametro 184, di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di
bonifica;
- con le determinazioni del Direttore Generale n.6 e n. 7 del 31/01/2020, sono approvati i rispettivi avvisi pubblici al
fine dell'espletamento delle selezioni in narrativa;
- con determinazione del Direttore Generale n. 18 del 12/05/2020, è approvato l'esito delle selezioni in narrativa,
dando atto che tutti i concorrenti sono risultati idonei;
VISTE le graduatorie finali delle selezioni in premesse, allegate alla presente sotto le lettere A) e B);
RICHIAMATO quanto disposto dall'art.41 del vigente e citato C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e dal
vigente POV consortile che recita "Ai fini dell'idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti complessivi e
comunque non meno del 20 per cento dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare
mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio";
DATO ATTO che, come riportato nelle suddette graduatorie finali, tutti i partecipanti alle anzidette procedure
selettive sono risultati idonei;
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 (Organigramma e Dotazione
Organica) adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.6 del 24/04/2019, resa esecutiva a seguito di
approvazione dell'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP (provvedimento n.8735 del
23/05/2019);
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Prende atto dell'esito delle procedure di selezione mediante merito comparativo, di cui ai verbali della Commissione
esaminatrice approvati con determinazione del Direttore Generale n.18/2020, svoltesi tra il personale dipendente
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzate alla individuazione di n.3 unità lavorative alle
quali attribuire le funzioni di impiegato direttivo, da adibire al Settore esercizio, manutenzione e gestione reti irrigue e
impianti di sollevamento (nei distretti Cedrino, Posada e M.V.T.) dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, e di
complessive di n.3 unità lavorative alle quali attribuire le funzioni di impiegato direttivo, da adibire ai diversi Settori
dell'Area Tecnica e, più precisamente, n.2 unità da adibire al Settore studi, progettazione, direzione lavori, procedure
espropriative e n.1 unità da adibire al Settore difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena; unità
lavorative da inquadrare nell’Area A, parametro 184 di cui all’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi
di bonifica;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) di affidare le funzioni di impiegato direttivo di cui al vigente POV, da adibire al Settore esercizio, manutenzione e
gestione reti irrigue e impianti di sollevamento (nei distretti Cedrino, Posada e M.V.T.) dell'Area Tecnico-Gestionale ed
Agraria ai tre concorrenti risultati idonei a conclusione della procedura per metodo compartivo richiamata nelle
premesse, mediante scorrimento della relativa graduatoria (allegato B);
2) di affidare le funzioni di impiegato direttivo di cui al vigente POV, da adibire all'Area tecnica consortile, di cui n.2
unità da destinare al Settore studi, progettazione, direzione lavori, procedure espropriative e n.1 unità al Settore difesa
del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena ai tre concorrenti risultati idonei a conclusione della
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procedura per metodo compartivo richiamata nelle premesse, mediante scorrimento della relativa graduatoria
(allegato A);
3) di riconoscere ai concorrenti risultati vincitori delle predette selezioni, l’inquadramento nell’Area A, parametro
184, ai sensi dell’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica a far data dalla esecutività della
presente deliberazione;
4) di trasmettere il presente atto all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP per quanto
di competenza, ai sensi dell'art.40 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 18/05/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

