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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 53 DEL 08/04/2016 

 
 

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CDA N.22 DEL 03/03/2016 

 

 

 

L’anno 2016 addì 8 del mese di Aprile  alle ore 11.00, 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 01/04/2016, prot 1607; 

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, 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.22 del 03.03.2016, con la quale – preso atto delle improrogabili esigenze 

organizzative dell’Ente già oggetto della precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 

12.02.2016 -  si era provveduto ad attivare la procedura prevista dall'art.34, comma 4, della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n.15/12 del 30.03.2004, mediante bando pubblico presso il CSL di 

competenza, per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n.2 operai specializzati con qualifica 

di saldatore-tubista, da impiegare nella gestione irrigua del Consorzio; 

VISTA la nota dell'Organo di controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP n.4047/VII.7.5 del 21.03.2016, con la 

quale vengono richieste al Consorzio delucidazioni  in merito alla suddetta deliberazione, in particolare per quanto 

riguarda i presupposti sulla base dei quali si è provveduto ad adottare un atto di assunzione di personale a tempo 

indeterminato in costanza delle delimitazioni a suo tempo imposte, in tal ambito, dalla Giunta Regionale; 

PRESO atto che le delibere della Giunta regionale n.18/18 del 20.05.2014, n.7/15 del 17.02.2015, n.13/12 del 

31.03.2015 e la n.40/22 del 07.08.2015 richiamate nella succitata nota dell’Organo di controllo n.4047/VII.7.5  

stabiliscono che - a prescindere dalle effettive esigenze – i Consorzi di bonifica della Sardegna non possono 

procedere né a nuove assunzioni di personale, né alla trasformazione di contratti di lavoro in essere e/o a 

promozioni del personale dipendente; 

RILEVATO che le predette delibere consentono solo le assunzioni - limitate a casi specifici - di personale a tempo 

determinato e/o avventizio, da adibire alla gestione e manutenzione degli impianti consortili; 

RICHIAMATA la nota n.811 del 15.02.2016 con la quale il Presidente del Consorzio – nel riscontrare la nota 

dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n. 266/Gab del 03.02.2016 – aveva evidenziato le specifiche ed urgenti esigenze 

del personale necessario per garantire, al Consorzio, il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali e 

aveva evidenziato, tra le esigenze prioritarie,  anche quella di potenziare la struttura attraverso l’assunzione di 

almeno n.2 operai, con qualifica di saldatore, a tempo indeterminato e ciò in quanto dette figure risultano 

indispensabili per svolgere con continuità - e non solo per periodi di tempo limitati - tutte quelle attività che 

attengono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici irrigui affidati in gestione al Consorzio, 

al fine di garantire adeguata efficienza e funzionalità al servizio irriguo reso; 

RITENUTO opportuno, in considerazione della vigenza delle delimitazioni imposte dalla Amministrazione Regionale  

in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, provvedere, in via di autotutela, alla revoca della 

propria deliberazione n.22/2016; 

SENTITO il dirigente dell'area agraria-gestionale ing. Ignazio Lampis; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau; 

Per le motivazioni sopra riportate, 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con 4 voti favorevoli (Denti, Carzedda, Guiso, Porcu) ed 1 astenuto (Ferranti), 

 

DELIBERA 

 

- Di revocare, in via di autotutela, la propria deliberazione n.22 del 03.03.2016. 

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

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

.........................................  ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. 6/2008 e s.m.i . Copia della presente deliberazione viene trasmessa al 

Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale, strutture, settore Consorzi di Bonifica ed infrastrutture rurali dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, con nota prot. n.                        in data                    . 

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

giorni consecutivi a partire dal 15/04/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 


