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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 92 DEL 31/05/2016 

 
 

OGGETTO: FORMAZIONE GRADUATORIA RICHIESTA ANTICIPO TFR 

 

 

 

L’anno 2016 addì 31 del mese di Maggio  alle ore 11.40, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 26/05/2016, prot 2667; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 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, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO l'art.1 della Legge n.297/1982 che disciplina l'anticipazione del TFR di cui all'art.2120 del Codice Civile; 

VISTO l’allegato H) al C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, relativo alla concessione di anticipazioni di 

TFR; 

PREMESSO che: 

- i dipendenti consortili assunti con rapporto a tempo indeterminato, iscritti al fondo ENPAIA, in possesso di almeno 

otto anni di anzianità di servizio che posso richiedere l'anticipo sul TFR sono pari a n.26 unità; 

- i dipendenti consortili assunti con rapporto a tempo indeterminato sono attualmente, complessivamente, pari a 55 

unità; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato CCNL, occorre provvedere a formulare la graduatoria, per l’anno 2016, delle 

richieste accoglibili ai fini dell’anticipazione del TFR, inoltrate da parte dei dipendenti consortili, iscritti al fondo 

ENPAIA, entro il termine del 30.04.2016; 

PRESO ATTO che, come esplicitato dal Direttore Generale ing. Madau, entro il suddetto termine, è pervenuta al 

Consorzio, esclusivamente la richiesta di anticipo sul TFR da parte della dipendente consortile Geom. Katiuscia 

Musu, con nota pervenuta in data 14.03.2016 prot. n.1317, che ha chiesto la concessione dell'anticipazione del 

Trattamento di Fine Rapporto, per un importo pari al 70% della somma maturata, da destinare all'acquisto della 

prima casa - ai sensi della lett. d) dell'Allegato H del citato C.C.N.L.; 

VERIFICATO che il dipendente Geom. Musu, è in possesso del requisito di almeno otto anni di servizio presso il 

Consorzio, di cui al citato accordo del 30.03.1983, allegato H) punto 2), in quanto la stessa è stata assunta a tempo 

indeterminato in data 01.12.2001; 

DATO ATTO che, ai sensi del punto 4 dell'Allegato H) del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il Consorzio  

può procedere ad accogliere la richiesta della dipendente geom. Musu; 

DATO ATTO che, in data 31 maggio 2016, come da relativo verbale, si è provveduto a consultare le RSA aziendali 

(Flai-Cgil, Filbi-Uil, Fai-Cisl), ai sensi del punto 8 del citato allegato H) al CCNL per i dipendenti dei consorzi di 

bonifica; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Antonio Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- Per quanto premesso, di formare, per l’anno 2016, ai sensi del citato allegato H) al C.C.N.L. per i dipendenti dei 

consorzi di bonifica, la graduatoria delle richieste accoglibili ai fini dell’anticipazione sul TFR, presentate dai 

dipendenti del Consorzio iscritti al fondo ENPAIA, entro il 30.04.2016, che risulta così costituita: 

1) Geom. Musu Katiuscia. 

- di trasmettere all’EPAIA “Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali”, la 

richiesta documentata di cui sopra, inserite nell’apposita graduatoria, per la prevista approvazione e successiva 

erogazione dell’anticipazione, nei termini e con le modalità previste dal citato accordo sindacale 30.03.1983, ora 

trasfuso integralmente nell’allegato H al C.C.N.L. del 25.03.2010.  

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 07/06/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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