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TITOLO I: 

Struttura operativa 
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1. STRUTTURA OPERATIVA 

Operativamente il Consorzio è suddiviso nelle seguenti aree operative: 

- Direzione Generale; 

- Area Amministrativa; 

- Area Tecnica; 

- Area Tecnico Gestionale ed Agraria 

Nell’ambito di ciascuna area le funzioni sono aggregate in settori operativi. 

L’Area Amministrativa include i settori relativi a: 

• Affari generali e Segreteria; 

• Ragioneria, ruoli di contribuenza e personale; 

• Settore Contratti e contenzioso.  

L’Area Tecnica include i settori relativi a: 

• Progettazione e Direzione lavori 

• Difesa del suolo, gestione invasi e servizio di piena 

• Ufficio Espropriazioni; 

L’Area Tecnico Gestionale Agraria include i settori relativi a: 

• Gestione impianti irrigui e di bonifica; 
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2. COMPETENZE DELLE AREE OPERATIVE 

2.1 Direzione Generale 

- Collabora con gli Organi del Consorzio esprimendo pareri, formulando proposte 
e fornendo le indicazioni utili per l decisione. 

- Assicura il buon funzionamento degli uffici consortili dirigendo, coordinando e 
controllando l’attività di tutto il personale impiegato e dei Direttori di area, 
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.  sovrintende all’andamento ed alla 
disciplina dei vari Uffici, impartendo le direttive necessarie al miglior 
espletamento dei compiti ad essi affidati; promuove la migliore organizzazione e 
il perfezionamento dei medesimi; intrattiene i rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali dei dipendenti; Cura l’attuazione delle direttive generali, dei piani e dei 
programmi definiti dagli Organi del Consorzio, affidandone di norma la gestione 
ai Direttori di area, in conformità alle rispettive competenze e ripartendo tra essi 
le risorse umane e strumentali;  

- Attende ai rapporti con gli Organi di controllo, nonché con altri Enti ed 
Organismi. 

- Propone e promuove, in qualità di Responsabile Unico e d’intesa con i direttori 
di Area ed i Responsabili del Procedimento, la predisposizione della 
programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza dell’Ente; 

- Dispone e sovrintende la predisposizione e/o l’aggiornamento dei Regolamenti 
interni che disciplinano le attività svolte dall’Ente. 

2.2 Area Amministrativa 

- Coordina e sovrintende gli affari generali e le attività di segreteria. 

- Predispone i bilanci di previsione, nonché i conti consuntivi. 

- Assicura l’informazione ai consorziati e la tutela dei loro diritti con le modalità 
previste dallo Statuto e dalle leggi Statali e Regionali in materia di procedimento 
amministrativo e accesso agli atti, anche avvalendosi di strumenti informatici on 
line e del sito internet dell’Ente. 

- Tiene il catasto negli aspetti amministrativi; forma i ruoli di contribuenza; 
espleta il procedimento elettorale; provvede alla liquidazioni relative alle 
espropriazioni e asservimenti e alla conservazione immobiliare. 

- Redige i contratti e le convenzioni; provvede alla tenuta del loro repertorio, 
nonché alla predisposizione di tutti gli atti di natura interna ed esterna in 
collaborazione per quanto di competenza con le altre aree. 
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- Fornisce, nell’ambito della propria competenza, pareri su questioni legali 
inerenti l’attività dell’Ente; cura i rapporti con consulenti legali esterni; 
sovrintende il regolare e tempestivo espletamento di tutte le attività inerenti i 
contenziosi e le pratiche legali d’interesse dell’Ente. 

- Istruisce le pratiche relative ad operazioni di finanziamento. 

- Istruisce le pratiche relative agli Istituti che gestiscono  i servizi di Tesoreria, 
cassa,  Ricevitoria ed Esattoria. 

- Istruisce le pratiche relative a vertenze giudiziarie o extra giudiziarie nelle quali 
l’Amministrazione sia interessata, in collaborazione con le altre aree. 

- Cura la gestione amministrativa e contabile delle concessioni in generale e di 
tutti i lavori in appalto, comprese espropriazioni ed asservimenti, nonché di 
quelli in economia, per la parte che riveste carattere amministrativo, e delle spese 
generali. 

- Cura la gestione del sistema informatico dell’Ente. 

- Provvede alle pratiche di contabilità e assicurazioni di legge. 

- Provvede alle pratiche relative alla gestione del personale, per quanto attiene alla 
gestione contabile, agli adempimenti previdenziali ed assicurativi curando 
l’esatta applicazione delle norme di legge, di contratto o derivanti da 
provvedimenti degli Organi consorziali. 

- Coordina e sovrintende, d’intesa con il Direttore Generale e gli altri Direttori di 
Area, gli aspetti inerenti la predisposizione e gestione dei sistemi informatici 
utilizzati dall’Ente.   

- Cura l’istruttoria relativa al rilascio delle concessioni e licenze, per le parti di 
carattere amministrativo. 

- Collabora col Direttore Generale in merito alle pratiche inerenti i procedimenti 
per l’esecutività delle deliberazioni nonché ai rapporti con gli Organi di 
controllo, fiscali, previdenziali in materia di impiego, di appalto, mandati di 
pagamento etc. 

- Gestisce la cassa economale, l’archivio, il repertorio ed il protocollo; 

- Provvede all’inventario e custodia dei beni patrimoniali e del materiale mobile. 

2.3 Area Tecnica 

- Predispone gli studi di pianificazione e dei progetti di competenza dell’Ente; 
provvede allo studio dei problemi tecnici proposti gli Organi consorziali; 

- Propone gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale;  
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- Sovrintende l’esecuzione delle opere consortili con osservanza delle norme 
stabilite per i lavori che si eseguono per conto dello Stato, della Regione e di altri 
Enti finanziatori;  

- Provvede al controllo, verifica e manutenzione delle dighe, sbarramenti  e 
relative opere accessorie; alle procedure di sicurezza e vigilanza delle stesse, ai 
rapporti con Enti ed Organi di verifica e controllo; 

- Sovrintende l’attività del personale di campagna, del personale di macchina e di 
custodia, addetto all’esercizio ed ai servizi di cui al precedente punto; 

- Provvede alla vigilanza sulle opere di pertinenza consorziale; 

- Provvede alla vigilanza del servizio di polizia idraulica, alla regolazione delle 
concessioni e licenze per gli aspetti tecnici, alla predisposizione dei disciplinari 
relativi; 

- Provvede alla raccolta dei dati statistici d’ordine tecnico interessanti il 
comprensorio e quelli riguardanti il servizio idrografico; 

- Espleta le incombenze relative alle richieste di derivazione di acqua; 

- Collabora con l’Area tecnico-gestionale per gli aspetti tecnici di maggiore 
complessità connessi alla manutenzione di tutte le opere consortili; 

- Provvede alla redazione di piani e progetti in collaborazione con altri enti o su 
delega o altra forma di mandato da parte di Enti operanti nel territorio, 
associazioni cooperative o gruppi di azione; 

- Cura i rapporti con consulenti e progettisti esterni in relazione all’attività di 
progettazione e realizzazione delle opere di interesse del Consorzio anche su 
delega di altri o per conseguenza di contenziosi; 

- Provvede all’espletamento, verifica e coordinamento delle procedure 
espropriative, coordinando l’attività del personale Amministrativo ad essa 
preposto. 

2.4 Area Tecnico Gestionale ed Agraria 

- Provvede alla compilazione dei piani e progetti di opere agrarie comuni a più 
fondi proposti dagli Organi consortili; 

- Redige i piani e le direttive per la trasformazione dei terreni; 

- Collabora con l’area tecnica nella redazione e attuazione dei progetti inerenti le 
opere di competenza del Consorzio; 

- Provvede allo studio e redazione, in collaborazione con l’area tecnica, dei piani 
di classifica dei terreni e alla sorveglianza sulla loro applicazione; 
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- Provvede alla esecuzione dei lavori di sperimentazione agraria; 

- Provvede alla esecuzione di opere comuni a più fondi e di opere minori di 
bonifica ove non siano eseguite dai proprietari; 

- Provvede alla predisposizione dei  piani di riordino fondiario delle proprietà 
frammentate o di rettifica di confini o accorpamento di fondi contigui, da attuarsi 
mediante permute tra proprietari per una migliore sistemazione delle unità 
fondiarie; 

- Cura e sovrintende l’attuazione dei provvedimenti in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e del personale dipendente, nell’ambito del Consorzio, anche in 
collaborazione con gli altri servizi per quanto di competenza; 

- Fornisce ai consorziati l’assistenza per la risoluzione di problemi particolari di 
trasformazione agraria o di irrigazione; 

- Cura l’esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui, compresi i 
sollevamenti, le eventuali idrovore e gli adduttori; 

- Provvede, d’intesa con il settore Amministrativo, alla tenuta del catasto irriguo 
con particolare riferimento alla cartografia ed alle variazioni connesse 
all’esercizio irriguo; 

- Provvede alla gestione delle specifiche opere consortili o affidate al Consorzio e 
alla manutenzione ordinaria delle stesse; 

- Sovrintende le attività del personale di campagna, al personale di macchina e di 
custodia addetto all’esercizio ed al servizio degli impianti affidati alla gestione. 

- Cura, d’intesa con i Settori Tecnico ed Amministrativo, la predisposizione, 
gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale dell’Ente, 
intrattenendo i necessari rapporti con le altre Amministrazioni a tal fine 
competenti. 

2.5 Dirigenza 

I Dirigenti del Consorzio attuano gli obiettivi e i programmi definiti dagli atti di indirizzo 
politico.  

Ad essi spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli 
che impegnano il Consorzio verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. 

I Dirigenti rispondono direttamente dell’attività degli Uffici cui sono preposti, della 
realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati dagli Organi 
Elettivi dell’Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e 
con autonome proposte. 
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I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della 
correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 

2.6 Quadri 

Collaborano in via diretta con dirigente al quale sono gerarchicamente sottoposti e sono 
tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed 
importanza di pertinenza del settore cui sono preposti.  

In base al settore loro affidato possono assumere le seguenti posizioni organizzative: 

Quadro di settore organizzativo complesso, quando ha il compito di coordinare e 
controllare un settore operativo articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati 
direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori. 

Quadro di settore organizzativo semplice, quando ha il compito di coordinare e 
controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, 
nell’ambito del quale operino dipendenti con mansioni di concetto articolato in più 
sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree 
inferiori. 

2.7 Altri profili 

Area A: 

Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità 
operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle 
quali siano adibiti dipendenti con mansioni di concetto. Sono tenuti a svolgere in prima 
persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono 
preposti; 

Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente 
e cumulativamente, le seguenti attività di carattere tecnico ed amministrativo: 
progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione 
bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica  adibiti 
alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione 
di opere pubbliche. 

Area B: 

Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con 
margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti; 

Capi operai preposti all’esercizio o alla manutenzione di una o più opere o impianti ai 
quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati; 

Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed 
in possesso si un’acquisita superiore capacità tecnico-pratica relativa alle mansioni 
proprie della qualifica da accertare attraverso apposita prova di idoneità; 



Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 

Piano di Organizzazione Variabile 2010_proposta_modifica  7 

Operai che svolgono cumulativamente attività di escavatorista, di meccanico di officina e 
di elettromeccanico impiantista contemplate nell’area C. 

Area C: 

Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità tecnico-pratica, acquisita 
attraverso un necessario tirocinio, unita ad un’idonea conoscenza delle più avanzate 
tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o 
formazione professionale e ch sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di 
maggiore complessità relativi alla loro specializzazione; 

Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e 
conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali 
curano anche la manutenzione e piccole riparazioni; 

Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi 
meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione e installazione dei relativi pezzi di 
ricambio e pezzi speciali; 

Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per 
eseguire riparazioni complesse e sostituzione di parti, nonché per controllare ed 
assicurare l regolare funzionamento di essi. 

Area D: 

Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici; 

Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla 
manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione 
tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un 
diploma richiesti come requisito per l’assunzione; 

Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; 

Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e 
degli impianti consorziati in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve 
tirocinio pratico; 

Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e 
custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo; 

Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti consorziali non 
richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico. 
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TITOLO II: 

Elenco dei profili professionali e delle relative mansioni 
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3. DIREZIONE GENERALE 

3.1 Direttore Generale 

Titolo di studio richiesto, con almeno sette anni di servizio con qualifica di Dirigente 
presso Consorzi di Bonifica, di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo: 
Laurea Ingegneria; Economia e Commercio; Agraria, Giurisprudenza, Scienze Politiche e 
Scienze dell’Amministrazione. 

Inquadramento: CCNL Dirigenti, 1^- 2^ classe; 

Compiti e funzioni 

- E’ investito delle funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio; 

- E’ capo del personale e, in quanto tale, provvede ai relativi atti amministrativi e 
di gestione. Formula le proposte relative alle assunzioni, promozioni, ai 
licenziamenti e alle procedure disciplinari dei dipendenti, nonché a quelle 
relative alla nomina dei Direttori di Area e di Servizio. 

- Promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento delle Aree anche 
attraverso la ripartizione delle risorse umane; dirige, coordina e sorveglia il 
lavoro dei diversi Uffici, esercitando le proprie funzioni in conformità dello 
Statuto, delle norme generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti; 

- Vigila sulla situazione tecnica, amministrativa e contabile del Consorzio; 

- Formula al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa la promozione e la 
resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni; 

- Formula al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa all’emissione dei 
ruoli di contribuenza e alla predisposizione del piano di riparto; 

- Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non 
definiti dai Dirigenti; 

- Denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica; 

- Procede, d’intesa con i Direttori di area: a) alla predisposizione della 
programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza dell’Ente; 
b) agli studi e alle iniziative occorrenti per la predisposizione dei Piani di 
Classifica e di riparto, alla progettazione ed attuazione delle opere di bonifica e 
di miglioramento fondiario, in conformità alle direttive dell’Amministrazione; 

- Esercita le funzioni di Segretario degli Organi Deliberanti. In caso di assenza o 
impedimento ovvero in caso di necessità, il medesimo può delegare tale 
attribuzione ad altro Dirigente o funzionario dell’Ente; 
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- Assiste l’Amministrazione nei rapporti con gli uffici centrali e periferici dello 
Stato e della Regione aventi comunque compiti di tutela e vigilanza sui 
Consorzi, con gli Enti, Società, Istituti, privati e consorziati aventi ingerenza o 
relazione con l’Ente; 

- Firma la corrispondenza ordinaria e gli i atti di ordinaria amministrazione 
nonché quelli di straordinaria amministrazione per i quali abbia ricevuto delega 
dal Presidente; 

- Presiede le commissioni di gara di appalto che non rientrano nelle competenze 
dei Direttori di Area; 

- Provvede alla stipula dei contratti che non rientrano nelle competenze dei 
Direttori di Area; 

- Svolge ogni altra attività connessa alla sua funzione. 

In caso di assenza temporanea del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal 
Direttore di Area con maggiore anzianità nella qualifica. In caso di pari anzianità nella 
qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. 
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4. AREA AMMINISTRATIVA 

4.1 Direttore dell’Area Amministrativa  

Titolo di studio richiesto, con almeno cinque anni di servizio presso Consorzi di Bonifica, 
di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo: 

Laurea Economia e Commercio; Giurisprudenza; Scienze Politiche; Scienze 
dell’Amministrazione. 

Inquadramento: CCNL Dirigenti, 3^ - 6^ Classe; 

Compiti e funzioni 

- Collabora con il Direttore Generale formulando proposte e fornendo 
informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla 
determinazione dei criteri generali di organizzazione e gestione degli uffici; 

- Cura la gestione delle attività di competenza dell’area o degli altri compiti ad 
esso delegati dal Direttore Generale, dirigendo, coordinando e controllando 
l’attività degli uffici che da esso dipendono; 

- Compie gli atti di amministrazione e, per quanto di competenza, quelli inerenti la 
gestione del personale assegnato all’area; 

- Impegna, liquida e paga le spese di competenza delle unità previsionali di base di 
sua competenza; 

- Dispone la preparazione dei bandi e degli avvisi di gara e di concorso  dell’Ente; 

- Ha la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresi i 
provvedimenti di aggiudicazione, in materia di appalti di lavori, servizi e 
forniture;    

- Provvede alla pubblicazione degli atti consorziali a termine di legge e di statuto e 
ne cura l’inoltro agli Organi competenti; cura le procedure in materia di 
procedimento amministrativo e di accesso agli atti. Attua le disposizioni della 
Direzione circa la convocazione degli Organi consorziali; gestisce le pratiche 
relative ai dipendenti, di cui conserva le cartelle personali.  

- Provvede alla tenuta e custodia degli inventari dei beni  dell’Ente e  dei registri 
amministrativi e contabili in genere (protocollo, repertorio etc.). 

- Controlla, con l’assistenza del Capo Settore Ragioneria, il servizio di tesoreria e 
cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi. 

- Impegna, liquida e paga le spese di competenza delle unità previsionali di base di 
sua competenza; 
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- Sovraintende le attività connesse alla convocazione e indizione delle Assemblea 
dei Consorziati ovvero alle riunioni del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente; 

- Sovraintende l’emissione e la riscossione dei ruoli di contribuenza,  
l’applicazione delle classifiche generali e particolari per il riparto delle spese; 

- Provvede, d’intesa con i Dirigenti della altre aree, alle richiesta dei finanziamenti 
necessari per l’attuazione delle opere e dei lavori di competenza dell’Ente, dei 
quali ne cura la gestione amministrativa e finanziaria; 

- Sovrintende alla tenuta del catasto per gli aspetti amministrativi, alla 
predisposizione ed emissione dei ruoli di contribuenza e alla gestione 
dell’Ufficio Personale. 

- Cura le attività inerenti le pratiche legali, i contenziosi, le controversie nonché i 
rapporti con legali esterni eventualmente incaricati dall’Ente; 

- Promuove la migliore organizzazione ed il miglior funzionamento dell’Area alla 
quale è proposto proponendo al Direttore Generale quelle modifiche delle 
mansioni, assegnate al personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più 
opportune; 

- Provvede alla ripartizione dei carichi di lavoro del personale alle sue dirette 
dipendenze; 

- In caso di assenza temporanea, le funzioni del Direttore di area sono svolte, su 
espressa delega dello stesso ovvero del Direttore Generale, dal dipendente con 
almeno la qualifica di quadro con maggiore anzianità, nella qualifica. In caso di 
pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. 

4.2 Capo Settore Affari Generali e Segreteria 

Titolo di studio richiesto: Laurea Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Scienze dell’Amministrazione o, in alternativa, Diploma di Ragioniere o 
equipollente con almeno 5 anni di servizio nella fascia e livello immediatamente 
inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o Ente similare, nel quale abbia 
adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la funzione da ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri; 

Compiti e funzioni 

- È preposto alla Segreteria, Organi deliberanti e Personale, della cui attività è 
responsabile; 

- Assolve, in genere con la collaborazione del personale addetto, tutti i compiti di 
Segreteria che non sono specificatamente attribuiti ad altro servizio; 
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- Istruisce le pratiche riguardanti il personale che gli vengono affidate dal capo 
area; 

- Alle scadenze, ordinarie e straordinarie, cura l’espletamento degli atti del 
procedimento elettorale, ivi compresa la compilazione delle liste degli aventi 
diritto al voto; 

- Predispone gli atti e gli schemi delle deliberazioni concernenti le materie di 
competenza del settore; 

- Assolve gli eventuali incarichi che il Capo Area riterrà di affidargli per il buon 
funzionamento dell’ufficio; 

- Coordina e sovrintende, avvalendosi del personale dipendente specializzato, gli 
aspetti inerenti la gestione dei sistemi informatici utilizzati dall’Ente;    

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale assegnato al settore, lo 
svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 
direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza; 

- Coordina e controlla l’attività degli addetti al proprio settore avendo come 
obiettivo l’efficienza del servizio e l’utilizzazione razionale del personale e delle 
attrezzature del settore stesso; 

- Coadiuva il Direttore dell’Area Amministrativa, secondo le proprie competenze, 
in tutte le esigenze del servizio, tenendolo informato dell’attività del settore; 

- Propone al Direttore di Area quelle modifiche delle mansioni, affidate al 
personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più opportune; 

- Predispone, d’intesa con i Responsabili dei relativi procedimenti, le 
comunicazioni, i rapporti, le certificazioni, le segnalazioni e quanto altro 
richiesto dalle Autorità preposte al controllo dell’ attività amministrativa e 
gestionale dell’Ente; 

- Assiste la Direzione Generale nella predisposizione dei programmi annuali e 
triennali dell’Ente; 

- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area.  

4.3 Capo Settore Ragioneria, Ruoli e Personale 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Economia e Commercio, o, in alternativa, Diploma di 
Ragioniere o equipollente con almeno 5 anni di servizio nella fascia e livello 
immediatamente inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o Ente similare, 
nel quale abbia adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la funzione da 
ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri; 
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Compiti e funzioni 

- Cura la regolare tenuta della contabilità, risponde della gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale del Consorzio, con poteri di vigilanza e controllo 
diretti, ai fini contabili finanziari, su tutti i settori dell’attività consorziale; 

- Cura la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; 

- Propone le variazioni ai bilanci ed esprime il suo avviso qualora la variazione sia 
proposta da altri; 

- Cura la redazione degli inventari del patrimonio consorziale, nonché 
dell’inventario dei beni in pertinenza del Consorzio ed il tempestivo 
aggiornamento dei medesimi; 

- Assiste il Direttore di Area nella procedura di predispostone dei ruoli di 
contribuenza, dei quali ne cura le fasi di emissione e riscossione;  

- Predispone e firma, previa revisione dei conti relativi, i mandati di pagamento e 
gli ordini di riscossione prima che siano sottoposti alla firma del Direttore 
Generale e del Presidente ed è responsabile a che non vengano emessi mandati a 
carico di un determinato articolo di spesa quando il corrispondente 
finanziamento risulti insufficiente, se non previa integrazione mediante storni e 
prelevamenti disposti con regolare deliberazione; 

- Vigila a che gli impegni assunti dal Consorzio rientrino nell’importo autorizzato 
dai competenti Organi e, nell’ipotesi di esecuzione di opere pubbliche, a che non 
venga superato l’importo delle concessioni assentite dallo Stato, dalla Regione o 
da altri Enti finanziatori; 

- Ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ne sia richiesto, presenta al 
Presidente, al Direttore Generale o al Direttore dell’Area Amministrativa la 
situazione di cassa; 

- E’ responsabile delle scadenze dei pagamenti e delle riscossioni nonché dei 
vincoli e delle condizioni cui sono sottoposti i pagamenti e tiene in evidenza gli 
atti e i fatti che incidono sulla finanza e sul patrimonio del Consorzio; 

- Informa il Direttore dell’Area Amministrativa sull’andamento del settore 
contabile; se richiesto, predispone relazioni finanziarie, piani tecnico contabili e 
fornisce gli elementi contabili in ordine al costo complessivo ed unitario delle 
opere; 

- Provvede, d’intesa con l’Istituto che gestisce il servizio di tesoreria, al 
pagamento delle competenze del personale in sede e fuori sede; 

- Provvede, d’intesa con i Responsabili del Procedimento, alla predisposizione 
delle rendicontazioni e dei prospetti riepilogativi delle spese sostenute per la 
progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza 
del Consorzio,provvedendo alla richiesta delle anticipazioni di fondi agli Enti 
Finanziatori; 
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- E’ responsabile della gestione dei fondi di anticipazione, dei quali verifica le 
erogazioni e liquida gli appositi rendiconti. 

4.4 Capo Settore Contratti e Contenzioso 

Titolo di studio richiesto: Laurea Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Scienze dell’Amministrazione. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri;  

Compiti e funzioni 

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto, lo 
svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 
direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza. 

- Assiste il Direttore Generale ed i Direttori di Area nelle procedure di gara; 

- Provvede alla preparazione dei bandi e degli avvisi di gara e ne cura la 
pubblicazione; 

- Provvede alla predisposizione dei contratti di appalto, fornitura e servizi di 
competenza dell’Ente ed al loro aggiornamento, quando necessario, compresa la 
predisposizione dei relativi atti deliberativi; 

- Fornisce, nell’ambito della propria competenza, pareri sulle questioni legali di 
interesse dell’Ente; 

- Sovrintende lo svolgimento delle attività inerenti la risoluzione di problematiche 
attinenti vertenze, contenziosi, cause legali ed altri aspetti di natura giuridico-
legale di interesse dell’Ente e provvede affinché sia dato, agli stessi, regolare e 
tempestivo esito; 

- Cura i rapporti con consulenti legali esterni; sovrintende il regolare e tempestivo 
espletamento di tutte le attività inerenti i contenziosi e le pratiche legali; 

- Coordina e controlla l’attività degli addetti al proprio settore avendo come 
obiettivo l’efficienza del servizio e l’utilizzazione razionale del personale e delle 
attrezzature del settore stesso; 

4.5 Tecnico Informatico 

Laurea in materie Scientifiche  

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area A; 
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Compiti e funzioni 

- Analizza e controlla le caratteristiche di tutti i sistemi hardware e software di 
comunicazione e di base dati dell’Ente. 

- Tiene i collegamenti con i Settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti 
gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali. 

- Collabora con i Dirigenti delle varie Aree nell’organizzazione e pianificazione 
dei progetti armonizzando all’uopo le risorse disponibili.  

- E’ addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti. 

- Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi 
ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software. 

- Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti 
anche complessi. 

- Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da 
specifiche particolarità di singole aree del progetto. 

- Cura la formazione e l’organizzazione professionale e svolge attività didattica. 

- Definisce le macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle 
esigenze amministrative e tecniche in atto o in funzione della struttura del 
sistema che concorre a progettare. 

- Concorre alla organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per 
quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la 
struttura e le transazioni, dei Data-Base, la fissazione dei linguaggi di 
programmazione nonché i metodi operativi delle procedure, la predisposizione di 
istruzioni operative, dei manuali e le documentazioni necessarie prescritte. 

- Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più 
aree di automazione. 

- Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione. 

- Gestisce il sito internet dell’Ente curandone il costante aggiornamento, sulla base 
delle direttive impartite dalla Dirigenza. 

4.6 Collaboratore Amministrativo 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore 

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Aree A-B; 

Compiti e funzioni 
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- Coadiuva il Capo del settore cui è assegnato provvedendo, con iniziativa ed 
autonomia operativa, alla istruttoria e conseguente definizione degli atti di 
competenza del settore che gli vengono affidati, curando i relativi adempimenti 
operativi. 

- Cura gli adempimenti amministrativi e contabili e tiene le contabilità alle quali è 
preposto. 

- Cura le variazioni attinenti le cariche sociali negli organismi associativi seguiti 
dall’Ente ed ai quali è preposto e quant’altro occorra per il buon funzionamento 
di tali iniziative. 

- Esegue tutti gli adempimenti fiscali nonché quelli di carattere previdenziale ed 
assistenziale. 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato dal Capo settore. 

4.7 Tecnico programmatore 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore con indirizzo o 
specializzazione informatica, o titolo equipollente di programmatore; 

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area B; 

Compiti e funzioni 

- Svolge attività tecnico-amministrative, secondo la declaratoria di qualifica con 
particolare riferimento alla redazione e stesura di programmi nel linguaggio 
prescelto e ne predispone la relativa manutenzione e documentazione. 

- Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e 
con discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la relativa 
diagrammazione e documentazione di flusso o di dettaglio. 

- Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione 
relativa. 

- Provvede alla manutenzione dei sistemi hardware e di rete. 

- Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli 
programmi. 

- Garantisce, per quanto di competenza, che tutti i files siano utilizzati nel modo 
stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files). 

- Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere 
programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione. 



Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 

Piano di Organizzazione Variabile 2010_proposta_modifica  18 

- E’ tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e 
sull’utilizzo del sistema operativo in uso. 

- E’ applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti. 

- Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione. 

- Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli. 

- Collabora a stendere il manuale della procedura in esame. 

- Controlla e coordina l’applicazione delle norme emesse nell’ambito delle unità 
esecutive interessate. 

- Redige relazioni e proposte inerenti alle attività delle strutture cui è preposto. 

- Effettua le registrazioni del proprio lavoro. 

- Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle 
quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala 
eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o 
necessarie condizioni di igiene. 

- All’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a 
mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori. 
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5. AREA TECNICA 

5.1 Direttore dell’Area Tecnica 

Titolo di studio richiesto, con almeno cinque anni di servizio presso Consorzi di Bonifica, 
di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo: Laurea Ingegneria con 
iscrizione all’Albo professionale. 

Inquadramento: CCNL Dirigenti, 3^-6^ Classe; 

Compiti e funzioni 

- Dirige l’Area Tecnico del cui andamento è responsabile direttamente, 
coordinando l’attività degli Uffici  dell’Area assicurandosi che i compiti 
assegnati ai medesimi siano svolti nel modo più efficace ed opportuno, nonché 
nel rispetto delle norme di legge e regolamenti; 

- Collabora con il Direttore Generale formulando proposte e fornendo 
informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla 
determinazione dei criteri generali di organizzazione e gestione degli uffici; 

- Cura la gestione delle attività di competenza dell’area o degli altri compiti ad 
esso delegati dal Direttore Generale, dirigendo, coordinando e controllando 
l’attività degli uffici che da esso dipendono; 

- Compie gli atti di amministrazione e, per quanto di competenza, quelli inerenti la 
gestione del personale assegnato all’area; 

- Impegna, liquida e paga le spese di competenza delle unità previsionali di base di 
sua competenza; 

- Ha la responsabilità delle procedure di appalto, compresi i provvedimenti di 
aggiudicazione, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;    

- Informa costantemente il Direttore Generale del funzionamento dei settori 
operativi facenti capo all’Area Tecnica; 

- Promuove la migliore organizzazione ed il miglior funzionamento dell’Area alla 
quale è preposto proponendo al Direttore Generale quelle modifiche delle 
mansioni, assegnate al personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più 
opportune; 

- Nelle fasi di attuazione dei singoli interventi di opere pubbliche, accerta 
l’effettiva capacità della struttura tecnica dell’Ente di svolgere - nei tempi e modi 
più adeguati - le attività di progettazione, direzione  e collaudo dei lavori ovvero 
rappresenta al Direttore Generale l’esigenza di avvalersi delle collaborazioni di 
tecnici esterni; 



Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 

Piano di Organizzazione Variabile 2010_proposta_modifica  20 

- Cura,con il Dirigente dell’Area Tecnico Gestionale ed Agraria, la redazione e 
l’aggiornamento della parte del piano generale di bonifica in particolare per 
quanto concerne gli aspetti inerenti  i lavori pubblici; coordina l’attuazione  delle 
opere pubbliche e delle opere di competenza privata ed, in genere, delle opere di 
ingegneria,ovvero coordina le suddette attività qualora gli incarichi siano affidati 
a tecnici esterni; 

- Provvede alla ripartizione dei carichi di lavoro del personale alle sue dirette 
dipendenze; 

- Provvede alla ripartizione degli incentivi ex art.18 della Legge 109/1994 e s.m.i., 
ai sensi del vigente regolamento e delle norme vigenti; 

- Sovrintende e coordina il regolare e puntuale espletamento delle pratiche 
espropriative, avvalendosi della collaborazione del personale tecnico e 
amministrativo dell’Ente; 

- E’ responsabile del settore manutenzione, gestione e controllo delle dighe, 
sbarramenti  e delle relative opere accessorie; 

- Coordina le attività da svolgersi in materia di Protezione Civile; 

- Indica tempestivamente, ai fini della compilazione del bilancio preventivo, le 
previsioni di spesa e di entrata concernenti l’attività dell’Area Tecnica, corredate 
da una relazione illustrativa. 

- Sovrintende all’osservanza delle disposizioni di polizia idraulica e di bonifica, al 
regolare funzionamento del relativo servizio di vigilanza e sorveglia il rispetto 
delle altre norme di legge e di regolamento concernenti le materie di competenza 
della propria Area. 

- Per le stesse materie provvede altresì ad assicurare l’esatta esecuzione delle 
deliberazioni e provvedimenti adottati dagli Organi consortili. 

- Coordina e sovrintende tutte le attività inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, 
avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto; 

- Provvede a tutti gli ulteriori adempimenti di carattere tecnico, comunque 
connessi alle funzioni relative alla qualifica, che gli vengano assegnate dal 
Direttore Generale; 

- In caso di assenza temporanea, le funzioni del Direttore di area sono svolte, su 
espressa delega dello stesso ovvero del Direttore Generale, dal dipendente con 
almeno la qualifica di quadro con maggiore anzianità, nella qualifica. In caso di 
pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. 

5.2 Capo Settore Progettazione e Direzione dei Lavori 

Titolo di studio richiesto: Laurea Ingegneria con iscrizione all’Albo professionale o, in 
alternativa, Diploma di Geometra o equipollente con almeno 5 anni di servizio nella 
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fascia e livello immediatamente inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o 
Ente similare, nel quale abbia adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la 
funzione da ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri; 

Compiti e funzioni 

- Sovrintende al settore operativo cui è preposto e del cui andamento è 
direttamente responsabile nei confronti del Direttore dell’Area Tecnica; 

- Nell’ambito del processo di attuazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, svolge le mansioni previste dalla normative vigenti (responsabile del 
procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.) 
specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 
dell’Area Tecnica; 

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto, lo 
svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 
direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza; 

- Coordina e controlla l’attività degli addetti al proprio settore avendo come 
obiettivo l’efficienza del servizio e l’utilizzazione razionale del personale e delle 
attrezzature del settore stesso; 

- Coadiuva il Direttore dell’Area Tecnica, secondo le proprie competenze, in tutte 
le esigenze del servizio, tenendolo informato dell’attività del settore; 

- Propone al Direttore di Area quelle modifiche delle mansioni, affidate al 
personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più opportune per migliorare 
l’efficienza, efficacia ed economicità del servizio; 

- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area;  

5.3 Capo Settore Difesa del suolo, gestione invasi e servizio di piena 

Titolo di studio richiesto: Laurea Ingegneria o, in alternativa, Diploma di Geometra o 
equipollente con almeno 5 anni di servizio nella fascia e livello immediatamente 
inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o Ente similare, nel quale abbia 
adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la funzione da ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri; 

Compiti e funzioni 

- Sovrintende al settore operativo cui è preposto e del cui andamento è 
direttamente responsabile nei confronti del Direttore dell’Area Tecnica; 
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- Nell’ambito del processo di attuazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, svolge le mansioni previste dalla normative vigenti (responsabile del 
procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.) 
specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 
dell’Area Tecnica; 

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto, lo 
svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 
direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza; 

- Propone al Direttore di Area gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessari per garantire la sicurezza e piena efficienza degli 
sbarramenti, delle opere accessorie e delle relative apparecchiature; 

- Collabora con il Direttore di Area nell’attuazione delle funzioni di protezione 
civile, proponendo e/o aggiornando il programma gli interventi finalizzati alla 
difesa del suolo; 

- Svolge, se in possesso dei requisiti di legge, le funzioni di Ingegnere 
Responsabile in materia di Dighe ovvero collabora con lo stesso nella gestione 
degli sbarramenti e opere accessorie, provvedendo alla raccolta puntuale e alla 
catalogazione dei dati, alla predisposizione e invio agli Organi Competenti dei 
relativi bollettini, alla supervisione delle operazioni periodiche di misura e 
controllo svolte dal personale sottoposto nonché a quanto altro necessario ;  

- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area.  

5.4 Capo Settore Espropriazioni 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria, Economia e Commercio, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione o, in alternativa, Diploma di Geometra, 
di Ragioniere o Diplomi equipollenti con almeno 5 anni di servizio nella fascia e livello 
immediatamente inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o Ente similare, 
nel quale abbia adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la funzione da 
ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri; 

Compiti e funzioni 

- Sovrintende al settore operativo cui è preposto e del cui andamento è 
direttamente responsabile nei confronti del Direttore dell’Area Tecnica; 

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto, lo 
svolgimento puntuale di tutte le attività tecniche ed amministrative rientranti 
nella competenza del settore, curando direttamente gli atti di maggiore 
complessità e importanza; 
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- Coordina e controlla l’attività degli addetti al proprio settore avendo come 
obiettivo l’efficienza, efficacia e tempestività del servizio, in relazione al preciso 
e puntuale rispetto delle procedure e tempi stabilite dalle norme vigenti in 
materia di esproprio; 

- Coadiuva il Direttore dell’Area Tecnica, secondo le proprie competenze, in tutte 
le esigenze del servizio, tenendolo informato dell’attività del settore; 

- Collabora con il Settore Contratti dell’Area Amministrativa nella 
predisposizione degli atti necessari per l’avvio, l’esecuzione e la conclusione 
dell’iter espropriativo e/o di asservimento; 

- Provvede alla predisposizione, pubblicazione e notifica degli atti nonché 
all’espletamento delle connesse fasi di notifica, avviso, determinazione e stima; 

- Provvede all’aggiornamento degli elenchi beni di progetto, apportando tutte le 
modifiche e/o adeguamenti necessari; 

- Coordina e verifica il puntuale e preciso adempimento nella predisposizione 
degli atti tecnici afferenti il proprio settore (frazionamenti, mappe catastali, 
misure, rilievi ecc.) da parte del personale tecnico sottoposto; 

- Verifica la disponibilità finanziaria delle somme da destinare allo svolgimento 
della propria attività ed, in caso di carente e/o insufficiente disponibilità, informa 
sollecitamente il Direttore dell’Area Tecnica proponendo i provvedimenti a suo 
avviso più opportuni; 

- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area.  

5.5 Ingegnere 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria con iscrizione all’Albo professionale. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area A; 

Compiti e funzioni 

- Nell’ambito della progettazione delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, 
svolge le attività previste dalla normative vigenti (progettazione, direzione lavori 
ecc.) specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del 
Direttore dell’Area Tecnica; 

- Coadiuva il Direttore e i Capi Settore dell’Area Tecnica  secondo le proprie 
competenze, in tutte le esigenze del servizio provvedendo, con iniziativa ed 
autonomia operativa alla istruttoria e conseguente definizione degli atti di 
competenza del settore che gli vengono affidati, curando i relativi adempimenti 
operativi; 
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- Coordina, su incarico del Direttore dell’Area Tecnica, le attività svolte dai 
collaboratori tecnici; 

- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area; 

5.6 Collaboratore Tecnico 

Titolo di studio richiesto: Diploma Geometra; Perito Edile; Perito Industriale. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Aree A-B; 

Compiti e funzioni 

- Coadiuva il Capo del settore cui è assegnato provvedendo, con iniziativa ed 
autonomia operativa, alla istruttoria e conseguente definizione degli atti di 
competenza del settore che gli vengono affidati, curando i relativi adempimenti 
operativi; 

- Nel campo dei lavori sono di sua particolare attribuzione i rilievi di campagna 
per la predisposizione dei progetti, il tracciamento, la misura e la 
contabilizzazione dei lavori; 

- Collabora nello studio e nella compilazione dei progetti; 

- Nell’ambito del processo di attuazione di un’opera pubblica, svolge le mansioni 
previste dalla normative vigenti specificatamente assegnategli dal Direttore 
Generale, su proposta del Direttore dell’Area Tecnica; 

- Controlla e coordina la manutenzione, l’esercizio, la custodia delle opere, degli 
impianti e delle strumentazioni del settore operativo cui è assegnato e ne 
sorveglia il personale preposto; registra e fa registrare le ore di funzionamento 
delle macchine, i consumi di energia e di carburante e lubrificante, curandone la 
massima economia; 

- Predispone, su incarico del proprio Capo Settore, tutti gli atti tecnici necessari 
all’espletamento delle procedure espropriative e/o acquisitive, nel rispetto dei 
tempi e modi stabiliti dalle norme vigenti in materia; 

- Cura il controllo delle osservazioni idrometriche e pluviometriche e la 
misurazione, elaborazione e raccolta dei dati relativi agli sbarramenti, , alle 
infrastrutture, agli impianti ed, in generale, alle opere gestite dall’Ente, curando 
la predisposizione dei relativi bollettini di raccolta e catalogazione; 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato, comprese le funzioni di addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi delle norme vigenti; 
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5.7 Assistente 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area B; 

Compiti e funzioni 

- È incaricato di mansioni inerenti l’esecuzione ed la manutenzione dei lavori, 
delle quali è tenuto a segnalarne  l’eventuale deficienza. 

- Vigila sull’osservanza delle norme di polizia idraulica ed irrigua.  

- Assiste il direttore dei lavori ed i suoi collaboratori nella verifica, controllo e 
misura dei lavori, durante il corso dei quali è suo compito prendere le opportune 
annotazioni; 

- Assiste il Capo Settore od il Collaboratore Tecnico nei rilievi di campagna ed 
esegue le constatazioni di cui fosse incaricato. 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato dal Capo settore. 
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6. AREA TECNICO-GESTIONALE ED AGRARIA 

6.1 Direttore dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria 

Titolo di studio richiesto, con almeno cinque anni di servizio presso Consorzi di Bonifica, 
di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo: Laurea Scienze Agrarie; 
Ingegneria.- 

Inquadramento: CCNL Dirigenti, 3^-6^ Classe; 

Compiti e funzioni 

- Dirige l’Area Tecnico-Gestionale Agraria del cui andamento è responsabile 
direttamente nei confronti del Direttore Generale, coordinando l’attività degli 
uffici  dell’Area e assicurandosi che i compiti assegnati ai medesimi siano svolti 
nel modo più efficace ed opportuno, nonchè nel rispetto delle norme di legge e 
regolamenti. 

- Collabora con il Direttore Generale formulando proposte e fornendo 
informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla 
determinazione dei criteri generali di organizzazione e gestione degli uffici; 

- Cura la gestione delle attività di competenza dell’area o degli altri compiti ad 
esso delegati dal Direttore Generale, dirigendo, coordinando e controllando 
l’attività degli uffici che da esso dipendono; 

- Sovraintende all’attività manutentoria nonché all’esercizio e gestione delle opere 
e impianti di competenza dell’Ente, curandone le relative progettazioni e 
promuovendo i miglioramenti tecnici eventualmente necessari per migliorarne la 
funzionalità, l’efficienza e l’economicità;  

- Compie gli atti di amministrazione e, per quanto di competenza, quelli inerenti la 
gestione del personale assegnato all’area; 

- Impegna, liquida e paga le spese di competenza delle unità previsionali di base di 
sua competenza; 

- Ha la responsabilità delle procedure di appalto, compresi i provvedimenti di 
aggiudicazione, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;    

- Promuove la migliore organizzazione ed il miglio funzionamento dell’Area alla 
quale è proposto proponendo al Direttore Generale quelle modifiche delle 
mansioni, assegnate al personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più 
opportune; 

- Provvede alla ripartizione dei carichi di lavoro del personale alle sue dirette 
dipendenze; 
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- Svolge le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Ente, in conformità alle norme vigenti; 

- Attende alla compilazione del  piano di classifica dei terreni consorziati per il 
riparto, sia provvisorio che definitivo, della contribuenza e ne cura 
l’applicazione. 

- Cura, con il Capo Area Tecnica,  la redazione del piano generale di bonifica in 
particolare per quanto concerne le direttive generali della trasformazione 
fondiaria del comprensorio e le eventuali modifiche, ovvero coordina le attività 
inerenti la stesura del predetto piani qualora l’incarico sia affidato a tecnici 
esterni; 

- Sovrintende alla tenuta e aggiornamento  del catasto irriguo, con particolare 
riferimento alla relativa cartografia, promuovendo tutte le attività necessarie ad 
una efficiente gestione della stessa anche attraverso l’impiego di adeguati sistemi 
informatizzati; 

- Promuove la redazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale consortile 
e la diffusione di servizi all’utenza anche attraverso l’utilizzo del  sito web del 
Consorzio 

- Cura, d’intesa con l’Area Tecnica, la progettazione, di massima ed esecutiva, 
nonché l’ esecuzione delle opere di competenza privata, comuni a più fondi o di 
interesse specifico del singolo fondo, nell’ipotesi di surrogazione coattiva da 
parte del Consorzio o di affidamento volontario al medesimo da parte degli 
interessati. 

- Esamina i progetti per opere di bonifica di competenza privata, in relazione alla 
loro rispondenza alle direttive predette. 

- Indica tempestivamente, ai fini della compilazione del bilancio preventivo, le 
previsioni di spesa e di entrata concernenti l’attività dell’Area Tecnico - Agraria, 
corredandole di relazione illustrativa. 

- Vigila sull’attuazione delle direttive sugli scarichi effettuati nei canali consortili, 
sulla  trasformazione fondiaria e sulla osservanza, da parte degli interessati, , dei 
conseguenti obblighi. 

- Compie opera di divulgazione tra i proprietari e i conduttori delle aziende, per il 
più idoneo utilizzo delle opere di bonifica , con particolare riguardo alla 
irrigazione, proponendo eventualmente anche la istituzione di corsi di 
addestramento e di qualificazione professionale. 

- Provvede a tutti gli ulteriori adempimenti di carattere tecnico gestionale ed 
agrario, comunque connessi alle funzioni relative alla qualifica, che gli vengano 
assegnate dal Direttore Generale. 

- In caso di assenza temporanea, le funzioni del Direttore di area sono svolte, su 
espressa delega dello stesso ovvero del Direttore Generale, dal dipendente con 
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almeno la qualifica di quadro con maggiore anzianità, nella qualifica. In caso di 
pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. 

6.2 Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario 

Titolo di studio richiesto: Laurea Scienze Agrarie; Ingegneria o, in alternativa, Diploma 
di Geometra o equipollente con almeno 5 anni di servizio nella fascia e livello 
immediatamente inferiore, alle dipendenze di un Consorzio di Bonifica o Ente similare, 
nel quale abbia adeguatamente svolto attività strettamente attinenti la funzione da 
ricoprire.  

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area Quadri;  

Compiti e funzioni 

- Sovrintende al settore operativo cui è preposto e del cui andamento è 
direttamente responsabile nei confronti del Direttore dell’Area Tecnico 
Gestionale ed Agraria; 

- Assicura, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto, lo 
svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 
direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza; 

- Sovraintende e dirige la gestione e manutenzione degli impianti e delle opere di 
bonifica affidategli, promuovendo tutte le attività volte a migliorarne 
l’efficienza, la funzionalità e la sicurezza. Sovraintende e dirige l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti irrigui e dei canali di dreno del sub-fondo, 
nell’ipotesi di surrogazione coattiva da parte del Consorzio o di affidamento 
volontario al medesimo da parte degli interessati; 

- Coordina e controlla l’attività degli addetti al proprio settore avendo come 
obiettivo l’efficienza del servizio e l’utilizzazione razionale del personale e delle 
attrezzature del settore stesso; 

- Provvede alla compilazione delle spese effettuate; 

- Svolge le funzioni di Coordinatore Amianto ai sensi della L. 257/92 e ss.mm.ii. e 
del Dpr 8/8/94 e ss.mm.ii.; 

- Coadiuva il Direttore dell’Area Tecnico Gestionale ed Agraria, secondo le 
proprie competenze, in tutte le esigenze del servizio, tenendolo informato 
dell’attività del settore; 

- Provvede alla tenuta ed aggiornamento del catasto irriguo, con particolare 
riferimento alla relativa cartografia e collabora, secondo le proprie competenze, 
alla stesura del Piano generale di bonifica e riordino fondiario e del Piano di 
classifica; 
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- Collabora, per quanto di competenza, alla predispostone dei ruoli di 
contribuenza, d’intesa con gli altri uffici preposti; 

- Svolge, su incarico del Dirigente di Area, le funzioni di addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi delle norme vigenti;  

- Propone al Direttore di Area quelle modifiche delle mansioni, affidate al 
personale alle sue dirette dipendenze, che ritiene più opportune; 

- Nell’ambito del processo di attuazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, svolge le mansioni previste dalla normative vigenti (responsabile del 
procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.) 
specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 
dell’Area Tecnica. 

6.3 Agronomo 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Agraria, con iscrizione all’Albo professionale. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area A; 

Compiti e funzioni 

- Nell’ambito della progettazione delle opere di competenza dell’Ente, svolge le 
attività previste dalla normative vigenti (relazione agronomica ecc.) 
specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 
dell’Area Agraria; 

- Nell’ambito del processo di attuazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, svolge le mansioni previste dalla normative vigenti (responsabile del 
procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.) 
specificatamente assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 
dell’Area Agraria; 

- Collabora con il Capo Settore al controllo e coordinamento della manutenzione, 
esercizio e custodia delle opere e degli impianti e ne sorveglia il personale 
preposto. 

- Collabora con il Capo Settore all’esercizio e manutenzione delle opere e impianti  
cui è preposto, nonchè alla tenuta del catasto irriguo per gli aspetti tecnici. 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato dal Capo settore. 

- Coadiuva il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria e Gestionale, secondo le proprie 
competenze, in tutte le esigenze del servizio e, in particolare, nella redazione ed 
aggiornamento del Piano Generale di Bonifica, nel Piano di Classifica e nei Piani 
di riordino fondiario; 
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- Svolge altresì ogni ulteriore compito che gli venga affidato, nell’ambito della 
competenza funzionale, dal Direttore di Area. 

6.4 Collaboratore Tecnico-Agrario 

Titolo di studio richiesto: Diploma Perito Agrario; Diploma di Geometra, Diploma di 
Perito Edile, Diploma di Perito industriale o Diplomi equipollenti. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Aree A-B; 

Compiti e funzioni 

- Coadiuva il Capo del settore cui è assegnato provvedendo, con iniziativa ed 
autonomia operativa, alla istruttoria e conseguente definizione degli atti di 
competenza del settore che gli vengono affidati, curando i relativi adempimenti 
operativi. 

- Collabora con il Capo Settore al controllo e coordinamento della manutenzione, 
esercizio e custodia delle opere e degli impianti e ne sorveglia il personale 
preposto; provvede alla tenuta del catasto irriguo per gli aspetti tecnici, con 
particolare riguardo alla cartografia. 

- Nel campo dei lavori sono di sua particolare attribuzione le rilevazioni dei 
malfunzionamenti degli impianti o alle rotture delle reti e la sollecita 
predispostone degli interventi volti alla risoluzione del problema, sentito il Capo 
Settore; 

- Provvede, su incarico del Capo Settore, allo studio e compilazione dei progetti di 
manutenzione necessari all’efficace funzionamento degli impianti, dei quali ne 
cura le fasi di rilievo, misura e contabilizzazione. 

- Nell’ambito del processo di attuazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, svolge le mansioni previste dalla normative vigenti (responsabile del 
procedimento, progettista, direttore dei lavori,collaudatore ecc.) specificatamente 
assegnategli dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Area; 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato comprese le funzioni di addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi delle norme vigenti. 

6.5 Capo Operaio 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area B; 
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Compiti e funzioni 

- E’ addetto a compiti relativi alla manutenzione, all’esercizio e alla custodia delle 
opere e degli impianti consortili ed ha alle dirette dipendenze personale fisso 
appartenente alla fasce funzionali inferiori, la cui attività sorveglia e coordina. 

- Provvede, direttamente o tramite il personale subordinato, alla manovra di 
paratoie, valvole, saracinesche dell’impianto irriguo cui è addetto, secondo le 
disposizioni ricevute. 

- Vigila che dai privati non vengano commessi abusi a danno delle opere e atti che 
contravvengano alle norme di polizia idraulica e, nell’accertamento di reati, 
dovrà sempre, previe istruzioni, interessare l’autorità di P.S. o l’Arma dei 
Carabinieri per rimettere ad esse l’apposita denuncia.  

- Assiste il Direttore di Area, il Capo Settore, il Collaboratore Tecnico nei rilievi 
di campagna ed esegue le constatazioni di cui fosse incaricato. 

- Prende nota di tutti gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti 
elencando i materiali impiegati con le relative quantità e le ore di funzionamento 
dei mezzi utilizzati. 

- Cura la custodia di mezzi, materiali ed attrezzi avuti in consegna e ne tiene 
aggiornato l’inventario. 

- Vigila che i consorziati usino delle concessioni loro accordate nei termini 
stabiliti e segnala gli eventuali abusi. 

- Svolge inoltre ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato dal Capo settore. 

6.6 Meccanico di officina, Elettromeccanico, Escavatorista 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Aree B-C; 

Meccanico di officina: Compiti e funzioni 

- E’ addetto a lavori di manutenzione e di esercizio di macchinari, di opere e di 
impianti consortili, sui quali effettua riparazioni anche complesse, compresa la 
costruzione e installazione di pezzi di ricambio e pezzi speciali. 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 



Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 

Piano di Organizzazione Variabile 2010_proposta_modifica  32 

Elettromeccanico: Compiti e funzioni 

- E’ addetto a lavori di manutenzione e di esercizio di opere e di impianti 
consorziali. 

- Esegue, in particolare su impianti di sollevamento anche automatizzati, 
riparazioni complesse e sostituzione di parti e ne assicura il regolare 
funzionamento. 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 

Escavatorista: Compiti e funzioni 

- E’ addetto abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano altresì la 
manutenzione, nonché i conduttori di macchine operatrici complesse delle quali 
curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni; 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 

6.7 Operaio Specializzato 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti, Area D; 

Compiti e funzioni 

- E’ addetto al funzionamento di impianti o alla manutenzione ed esercizio delle 
opere e degli impianti consorziali, richiedenti specifica competenze 
preparazione. 

- Custodisce e cura mezzi, attrezzi e materiali avuti in consegna. 

- Vigila a che non vengano commessi abusi a danno delle opere consorziali e a che 
i consorziati usino delle concessioni loro accordate nei termini stabiliti e segnala 
ai diretti superiori le eventuali irregolarità accertate.- 

- Collabora agli accertamenti relativi all’utilizzo degli impianti consortili da parte 
degli utenti. 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 



Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro 

Piano di Organizzazione Variabile 2010_proposta_modifica  33 

6.8 Operaio Qualificato 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area D; 

Compiti e funzioni 

- E’ addetto alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli 
impianti consorziali, richiedenti specifica preparazione tecnica ed esperienza. 

- Vigila a che non vengano commessi abusi a danno delle opere consorziali e a che 
i consorziati usino delle concessioni loro accordate nei termini stabiliti e segnala 
ai diretti superiori le eventuali irregolarità accertate.- 

- Custodisce e cura mezzi, attrezzi e materiali avuti in consegna. 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 
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7. PROFILI COMUNI A PIÙ AREE 

7.1 Impiegato d’ordine 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area B; 

Compiti e funzioni 

Svolge attività esecutive di carattere tecnico od amministrativo che gli vengano affidate 
dal Capo Settore, con margini di autonomia prestabiliti.  

7.2 Personale ausiliario d’ufficio 

Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo. 

Inquadramento: CCNL Dipendenti,  Area D; 

Compiti e funzioni 

- Svolge cumulativamente mansioni di copia, fotocopia e di dattilografia, anche  
mediante videoscrittura o avvalendosi di programmi informatici; 

- Provvede alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; 

- Provvede alla impostazione e ritiro della corrispondenza ed alle comunicazioni 
telefoniche; 

- Protocolla la corrispondenza apponendo alla medesima, nonchè nel relativo 
registro, il numero d’ordine progressivo e l’indicazione della data di arrivo e di 
partenza; 

- Compila la nota delle spese postali e telegrafiche; 

- Svolge ogni altro incarico, comunque connesso alle funzioni relative alla 
qualifica, che gli venga affidato. 
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TITOLO III: 

Norme di organizzazione del lavoro 
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8. NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

8.1 Posizione gerarchica 

La posizione gerarchica è data dalla qualifica e, a parità di qualifica, dall’anzianità di 
servizio nella stessa; a parità di servizio nella qualifica, dall’anzianità di servizio in 
genere; a parità di anzianità di servizio, dall’età. 

I predetti criteri, in assenza di espressa disposizione di servizio, sono applicabili anche 
per la sostituzione, negli ordinari urgenti adempimenti, di personale assente o impedito. 

Il dipendente che intende presentare istanze, ricorsi e reclami, nel proprio interesse, deve 
rivolgersi per iscritto al Direttore Generale per il tramite gerarchico. 

8.2 Collaborazione tra il personale 

A tutto il personale indistintamente è fatto obbligo di scambiarsi sul lavoro reciproca 
assistenza e collaborazione in ogni occasione e secondo le necessità. 

8.3 Svolgimento di mansioni varie 

L’attribuzione di mansioni specifiche, stabilite per ogni singola qualifica (profilo 
professionale), non escludono che, pur nel rispetto della posizione gerarchica acquisita, il 
dipendente sia tenuto ad esplicare più mansioni ed incombenze necessarie ad assicurare il 
migliore svolgimento del servizio, compresa l’ipotesi di assunzione ad interim di funzioni 
pertinenti a diversi profili professionali ,anche di Aree diverse, così come individuate nel 
presente piano, che il Direttore Generale ritenga di dovergli affidare, ai sensi degli artt.71 
e 72 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica. 

8.4 Attribuzione delle qualifiche 

Nei casi in cui le qualifiche (profili professionali), non riguardanti i dirigenti, previste nel 
presente piano debbano essere attribuite a lavoratori in servizio inquadrati in  profili 
professionali inferiori rispetto a quelle previsti , e quindi da promuovere, si procederà alla 
promozione per merito comparativo ai sensi del disposto dell’art.  45 del vigente CCNL 
dei dipendenti, secondo i criteri di cui all’allegato A). 

8.5 Tecnologie 

Tutto il personale, nell’ambito delle mansioni proprie, utilizza le apparecchiature 
elettroniche ed ogni altro strumento di automazione e meccanico messi a disposizione 
dall’Amministrazione per garantire un efficiente livello di servizio. 
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8.6 Mezzi di trasporto 

Tutto il personale tecnico ed il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di 
custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigue richiedenti 
istituzionalmente o per disposizioni specifiche abituali spostamenti nell’ambito del 
comprensorio consortile deve essere provvisto, all’atto dell’assunzione, di patente di 
guida ed è tenuto a condurre i mezzi di trasporto forniti dall’Ente. 

Tutto il personale attualmente in servizio, adibito alle mansioni di cui al precedente 
comma, in possesso di patente di guida, è tenuto a condurre i mezzi di trasporto forniti 
dall’Ente. 

Tutto il personale di cui al presente articolo è tenuto a trasportare, per esigenze di 
servizio, sui mezzi forniti dall’Ente, altri dipendenti consorziali. 

I dipendenti consorziali che trasportano, per ragioni di servizio, altri dipendenti sui 
veicoli forniti dall’Ente o, qualora autorizzato, su quello di loro proprietà, devono essere 
assicurati dal Consorzio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a 
colpa nella guida nei mezzi di trasporto. 

Il Consorzio, ai sensi dell’art.91 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi, deve 
stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro 
dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie 
mansioni. Analoghe polizze devono essere stipulate dal Consorzio per gli altri dipendenti, 
che a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di 
responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa. 

8.7 Esclusività del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro con il Consorzio ha carattere di esclusività, conseguentemente è 
preclusa ai dipendenti ogni altra attività lavorativa subordinata e, ai dipendenti laureati o 
diplomati, di svolgere la libera –professione (art.50 del vigente CCNL per i dipendenti dei 
consorzi di bonifica), fermo restando, per ciò che attiene ai dirigenti, quanto previsto 
all’art.  20 del vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica  

8.8 Mobilità 

Tutti i dipendenti, per esigenze di servizio temporanee o continuative, possono essere 
adibiti a mansioni diverse da quelle attribuite, purché ad esse equivalenti. 

Possono essere altresì adibiti a mansioni plurime, rientranti o meno nella medesima 
posizione organizzativa, applicandosi la specifica normativa prevista dal vigente CCNL 
per i dipendenti dei consorzi di bonifica. 

Ai fini del mantenimento dell’attuale livello occupazionale i Consorzi di bonifica possono 
disporre la mobilità del personale addetto alla manutenzione ordinaria delle opere 
nell’ambito dei comprensori consortili informandone le RSA/RSU. 
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Tutti i dipendenti, per comprovate ragioni tecniche ed organizzative, possono essere 
assegnati o trasferiti a qualsiasi settore operativo del Consorzio. 

La mobilità è disposta secondo le procedure previste nel titolo IV. 

8.9 Cartella personale 

Per ciascun dipendente è tenuta, a cura del Settore Segreteria e Affari Generali, una 
cartella personale nella quale sono depositati tutti gli atti relativi allo “stato di servizio” 
del dipendente, allo stato di famiglia e relative variazioni, all’assunzione, alla qualifica 
posseduta, alle eventuali note di merito e di demerito, alle mansioni, alle eventuali 
interruzioni di servizio e quant’altro può concernere lo svolgimento della propria carriera 
lavorativa. 

8.10 Contratti collettivi di lavoro 

Il rapporto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti è disciplinato, per la parte normativa 
generale, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni 
Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL e lo SNEBI; Contratti che qui si intendono 
recepiti integralmente, unitamente agli accordi integrativi aziendali e ai quali si rinvia per 
quanto non riportato nel presente documento. 

Detti Contratti collettivi e relativi accordi, anche se denunciati, dispiegano efficacia fino 
ad intervenuta nuova regolamentazione collettiva. 
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TITOLO IV: 

Procedure di gestione 
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9. PROCEDURE DI GESTIONE 

9.1 Assunzione 

L’assunzione di personale avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero per 
chiamata numerica, salvo quanto disposto dall’art.34, comma 11, della L.R. n.6/2008 e 
s.m.i. Le modalità relative all’espletamento delle suddette procedure di assunzione sono 
esplicitate all’allegato B). 

In entrambi i casi, previa adozione di apposita deliberazione di assunzione da parte del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, il Consorzio trasmette al lavoratore assunto una 
lettera di assunzione nella quale devono essere indicati: 

• Gli estremi del provvedimento di assunzione; 

• La durata del rapporto, con espressa indicazione della data di inizio e cessazione del 
rapporto stesso, ovvero mediante l’indicazione del termine finale del rapporto “per 
relationem” con espressa menzione dei lavori stagionali per i quali l’operaio è 
assunto; 

• la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine o contratto  di 
apprendistato o contratto di inserimento); 

• La durata del periodo di prova; 

• la qualifica (area, posizione organizzativa), il profilo professionale e le relative 
mansioni nonché il parametro di inquadramento, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i 
dipendenti dei consorzi; 

• La sede o l’ambito territoriale di lavoro; 

• L’orario di lavoro; 

• il C.C.N.L. applicabile ed il relativo trattamento economico; 

• la precisazione che le mansioni e la sede o l’ambito territoriale di lavoro assegnati 
all’atto dell’assunzione potranno essere variati dal Direttore Generale con ordine di 
servizio, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 8.3 del titolo III. 

9.2 Specificazione e variazione di mansioni nell’ambito della qualifica 

La specificazione delle mansioni che i dipendenti sono tenuti a svolgere nell’ambito della 
qualifica, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e del 
presente P.O.V., e la loro eventuale variazione vengono disposte dal Direttore Generale 
con ordine di servizio, sentiti i pareri del Direttore di Area competente e delle 
R.S.A./R.S.U. 
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9.3 Mobilità del personale 

La mobilità del personale nell’ambito della organizzazione consortile, viene disposta con 
ordine di servizio dal Direttore Generale, sentiti i pareri del Direttore di Area competente 
e delle R.S.A./R.S.U. 

9.4 Attribuzione temporanea di mansioni superiori 

L’assegnazione temporanea di mansioni corrispondenti ad un profilo professionale 
superiore a quello in cui il dipendente risulta inquadrato, per sostituzione di dipendenti 
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro o per periodi inferiori a tre mesi, 
di cui all’art.72 del vigente CCNL per i dipendenti dei consorzio di bonifica, viene 
disposta dal Direttore Generale con proprio ordine di servizio. 

9.5 Trasferimento del personale  

Il trasferimento di un dipendente ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio, 
che non renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica, viene  disposto, per 
comprovate ragioni tecniche ed organizzative, con ordine di servizio del Direttore 
Generale, sentiti i pareri del Direttore di Area competente e delle R.S.A./R.S.U.  

9.6 Mutamenti del rapporto di lavoro 

Le modifiche del rapporto di lavoro del dipendente quali: le promozioni, l’assegnazione 
definitiva di mansioni superiori, i trasferimenti definitivi ad altra sede di lavoro dello 
stesso Consorzio, l’applicazione di sanzioni disciplinari ed il licenziamento in tronco 
vengono disposti, ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su proposta del Direttore 
Generale, e comunicati all’interessato con lettera del Direttore Generale. 
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ALLEGATO A 

Criteri da seguire per l’assegnazione di punteggi in occasione di promozioni per 

merito comparativo 

Nell’ipotesi di promozione per merito comparativo, ai sensi dell’art.45 del vigente CCNL 
per i dipendenti dai consorzi di bonifica, la valutazione deve essere effettuata sulla base 
dei criteri nell’ordine sotto indicati: 

1. attitudine alle mansioni proprie della qualifica da assegnare e valutazione del 
lavoro svolto; 

2. assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per 
le donne in caso di gravidanza e parto, le assenze malattia o infortunio per causa 
di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo 
svolgimento delle funzioni pubbliche elettive disciplinate dalla legge e dal 
contratto collettivo di categoria; 

3. assenza di provvedimenti disciplinari; 

4. titoli posseduti in aggiunta a quelli previsti dal piano di organizzazione variabile 
per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni; 

5. frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito 
positivo 

I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio complessivo 
massimo di 100 punti, sono determinati secondo il prospetto che segue. 

A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti 
complessivi. 

Ai fini della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione 
dei punti previsti, viene  formulata la graduatoria dei dipendenti secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo conseguito dagli stessi. 

Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla 
qualifica per la quale è stata formulata e non produce alcun altro effetto immediato o 
futuro. 

Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque 
non meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a 
disimpegnare le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed alla valutazione del lavoro 
svolto presso il Consorzio. 

A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza nell’ordine: l’anzianità nella 
fascia inferiore, l’età. 

La promozione deve essere stabilita, su proposta del Direttore Generale, con delibera  del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, pubblicata secondo quanto disposto dal 
vigente Statuto. 
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Per la formulazione della graduatoria sono individuati, per tutte le  posizioni 
organizzative (Aree), i seguenti punteggi: 

Criterio Punteggio 

Attitudine 0 - 30 

Assiduità 0 - 28 

Provvedimenti Disciplinari 0 - 24 

Titoli 0 - 15 

Corsi di formazione 0 - 3 

Totali 0 - 100 

 

I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere 
posseduti alla data in cui si delibera di procedere all’assegnazione della qualifica 
superiore mediante promozione. 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai diversi criteri di valutazione si procede secondo 
le seguenti indicazioni. 

Attitudine: 

Il punteggio sarà attribuito in considerazione dei seguenti requisiti: 

- la capacità di svolgere le mansioni del posto da ricoprire; 

- la conoscenza specifica della zona, delle opere e degli impianti in cui dovrà 
operare; 

- la valutazione del lavoro svolto. 

Il punteggio massimo sarà attribuito integralmente al concorrente che risulti in possesso 
di maggiori requisiti rispetto agli altri. 

Agli altri candidati sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base del 
rapporto dei requisiti posseduti rispetto al primo. 

Assiduità: 

Il punteggio massimo sarà attribuito interamente al concorrente che avrà, negli ultimi 
ventiquattro mesi,  effettuato il minor numero di assenze giustificate; agli altri sarà 
attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore rapportato al maggior numero di 
assenze rispetto al primo. 

Provvedimenti disciplinari: 

In assenza di provvedimenti disciplinari si attribuisce il punteggio massimo pari a 24. 

Il punteggio viene ridotto a 17 per chi ha avuto una censura scritta, a 11 per due censure 
scritte, a zero per tre censure scritte o per chi è stato sospeso dal servizio. 
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Titoli e corsi di formazione: 

Saranno valutati volta per volta. 

Nelle assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.34, comma 6, della Legge 
Regionale n.6 del 23.05.2008, ai candidati che abbiamo prestato la loro opera presso i 
consorzi di bonifica a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che 
conseguano l’idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede 
di valutazione dei titoli, fino al 25% del punteggio complessivo conseguito, secondo le 
modalità esplicitate nel bando di concorso. 
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ALLEGATO B 

Norme da osservare nelle i assunzioni per pubblico concorso 

• Forme di concorso 

Il concorso può farsi per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami. 

Spetta all’Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, bandire i concorsi e 
deliberare le assunzioni in base all’esito del concorso. 

• Bando di concorso 

Il concorso è indetto con bando, approvato con determinazione del Direttore Generale, 
che porterà tutte le indicazioni utili risultanti dalla deliberazione che ha indetto il 
concorso e, comunque, le seguenti: 

- la qualifica messa a concorso; 

- le formalità da osservare ed i requisiti generali e speciali per la partecipazione al 
concorso; 

- i documenti prescritti; 

- il trattamento economico nei suoi elementi costitutivi; 

- la durata del periodo di prova; 

- il richiamo alle norme che regolano il rapporto; 

- i termini per la presentazione della domanda e per la presentazione dei 
documenti prescritti; 

- la data e la sede per le eventuali prove d’esame, le materie costituenti oggetto 
delle prove di esame nonchè le modalità di svolgimento di queste; 

- il richiamo alle disposizioni regolanti lo svolgimento del concorso, la nomina del 
vincitore e la instaurazione del rapporto. 

• Età minima 

E’ richiesta un’età, al momento della data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda fissato nel bando di concorso, non inferiore agli anni 18. 

• Commissione esaminatrice 

La verifica della presentazione in termine della domanda di partecipazione, dei documenti 
prescritti, della loro regolarità e la conseguente ammissione al concorso, è effettuata 
dall’ufficio amministrativo del Consorzio. 
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La valutazione dei titoli degli aspiranti, la determinazione dei temi per le eventuali prove 
di esami e lo svolgimento di queste, la formazione della graduatoria dei concorrenti, 
verranno effettuati da una Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale 
con apposita determinazione da adottarsi successivamente alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

L’Amministrazione, qualora fra i dipendenti del Consorzio non siano presenti figure 
professionali in possesso delle competenze in ordine alle mansioni della qualifica del 
posto messo a concorso, si riserva di nominare, in qualità di membri della commissione, 
commissari esterni, in possesso delle competenze necessarie, ai sensi delle norme vigenti 
in materia.  

Ai sensi dell’art.47 del vigente C.C.N.L., della Commissione esaminatrice deve in ogni 
caso far parte un rappresentante del personale, di grado almeno pari a quello del posto 
messo a concorso, designato, d’accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei sindacati 
aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale di 
lavoro. 

Le designazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate entro trenta giorni 
dalla richiesta fatta dall’Amministrazione e debitamente pubblicata. 

Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rappresentanza in seno  
alla Commissione giudicatrice e quest’ultima sarà integrata con un membro nominato 
dall’assemblea dei lavoratori del Consorzio iscritti alle Organizzazioni sindacali 
firmatarie del C.C.N.L. 

La Commissione sarà assistita da un Segretario nominato dal Direttore Generale. 

• Formazione della graduatoria 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati secondo i criteri 
stabiliti dal bando di concorso. 

L’assunzione del vincitore sarà disposta dall’Amministrazione consortile secondo 
l’ordine della graduatoria definitiva redatta dalla Commissione esaminatrice. 

 


