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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 48 DEL 16/03/2016 

 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: 4) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DA ADIBIRE 

AL SERVIZIO DI PIENA 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo  alle ore 11.30, 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 11.03.2016, prot. n.1309; 

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

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n.9/47 del 23.02.2012 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato gli schemi 

di "protocollo di intesa" e di "accordo di programma" da stipulare tra la Regione ed i Consorzio di Bonifica associati 

all'ANBI, per lo svolgimento di attività inerenti al "Servizio di piena e Intervento idraulico e Presidio Territoriale"  (di 

seguito denominato ‘Servizio di Piena’) nelle opere idrauliche di II categoria di competenza della Regione; 

- in data 5.04.2012 è stato stipulato tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle 

Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna cui aderiscono i Consorzi di Bonifica associati all’ANBI, un 

Protocollo di Intesa regolante le attività inerenti il suddetto ‘Servizio di Piena’ da affidarsi ai predetti Consorzi; 

- con deliberazioni n. 44/25 del 7.11.2014 e n.53/25 del 29.12.2014, la Giunta Regionale ha approvato il ‘Manuale 

Operativo delle allerte ai fini di protezione civile’ che individua, tra l’altro, quali Presidi Territoriali Idraulci, 

nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, anche i Servizi Territoriali Opere Idrauliche (ex ‘Genio Civile’) ed 

i Consorzi di bonifica; 

 - con deliberazione n. 41/4 del 11.8.2015 la Giunta Regionale ha autorizzato, tra l’altro, il rinnovo del protocollo di 

intesa e l’accordo di programma allegato in schema a quest’ultimo, stipulati a suo tempo con i Consorzi di bonifica 

della Sardegna;     

- in data 15.10.2015 è stato rinnovato il protocollo stipulato in data 5.4.2012 tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e 

l’ANBI Sardegna, prima citato; 

- nella stessa data del 15.10.2015 è stato poi stipulato, tra questo Consorzio di Bonifica e l’Assessore dei Lavori 

Pubblici,  uno specifico Accordo di Programma, di durata triennale, in attuazione del richiamato protocollo di intesa 

del 05.4.2012 rinnovato il 15.10.2015, per le attività del ‘Servizio di Piena e intervento idraulico e presidio territoriale’  

da svolgersi nelle opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi d’acqua specificatamente 

in detto Accordo individuati; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n.20 del 18.12.2015 è stata approvato lo schema di 

convenzione da stipulare con l’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro (oggi Servizio 

Territoriale Opere Idrauliche – S.T.O.I.) per l'espletamento anche per il 2016, da parte del Consorzio, delle suddette 

attività di controllo e monitoraggio nell'ambito "servizio di piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale"; 

RICHIAMATA la citata deliberazione G.R. n.41/4 del 11.08.2015 con la quale, tra l'altro, si autorizzano i Consorzi di 

bonifica - in deroga al disposto della deliberazione della Giunta Regionale n.7/15 del 17.02.2015 - ad effettuare le 

assunzioni a tempo determinato del personale necessario ad assicurare le prestazioni previste nelle convenzioni 

regolanti il "servizio di piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale"; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario n.148 del 12.10.2015, approvata dall'Organo di 

controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP con provvedimento n.18166/VII.7.5 del 02.11.2015, è stato dato 

mandato agli uffici dell’Ente affinché provvedesse ad attivare la procedura prevista dall'art.34, comma 7, della L.R. 

n.6/2008 e s.m.i., per l’assunzione, con rapporto a tempo determinato ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti dei 

consorzi di bonifica, per un periodo di un anno, di n.4 unità lavorative con qualifica di operaio da impiegare nelle 

attività attinenti il "servizio di piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale"; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016; 

SU PROPOSTA  del Direttore Generale ing. Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dare mandato agli uffici dell’Ente affinché provvedano ad attivare la procedura prevista dal citato art.34, comma 

7, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., per l’assunzione, con rapporto a tempo determinato ai sensi del C.C.N.L. per i 

dipendenti dei consorzi di bonifica, per un periodo di un anno, di n.4 unità lavorative con qualifica di operaio da 

impiegare nelle attività attinenti il "servizio di piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale", come disposto 

con deliberazione del Commissario straordinario n.148 del 12.10.2015.   

La seduta è tolta alle ore 13:20. 
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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 22/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 


