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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 99 DEL 16/06/2016 

 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.4 OPERAI DA 

DESTINARE AL 'SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO' E 'PRESIDIO TERRITORIALE' 

 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Giugno  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 10/06/2016, prot 2918; 

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 il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

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

PREMESSO che, con 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 4, 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"; 

VISTA la graduatoria redatta dal CSL di Siniscola per l'assunzione di n.4 operai, da impiegare nelle attività attinenti il 

"servizio di piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale", pervenuta al protocollo consortile in data 

05/05/2016 al n.2259, esecutiva a seguito di apposita comunicazione pervenuta al protocollo consortile in data 

19/05/2016 al n.2502; 

PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.15/12 del 30/03/2004, si è provveduto alla 

convocazione dei primi n.12 candidati, estratti dalla graduatoria definitiva predisposte ed inviata dal CSL di 

Siniscola, al fine di accertarne l’idoneità professionale, di seguito indicati: 

1. Lippi Gianluca, nato il 22/08/1979; 

2. Medde Giovanni, nato il 01/05/1980; 

3. Salis Alessandro, nato il 08/11/1987; 

4. Allegria Salvatore, nato il 18/08/1989; 

5. Contu Marco, nato il 08/12/1975; 

6. Ogno Francesco, nato il 07/08/1987; 

7. Monne Carmine Zaccaria, nato il 28/12/1973; 

8. Triscritti Emanuele, nato il 10/01/1974; 

9. Mereu Gianbattista, nato il 17/05/1978; 

10. Petta Stefano Luigi, nato il 21/06/1964; 

11. Becconi Giuseppe Giovanni, nato il 29/07/1967; 

12. Chessa Efisio, nato il 19/11/1981; 

DATO ATTO che, come risulta dal verbale della Commissione esaminatrice appositamente nominata: 

1. Lippi Gianluca, è risultato idoneo; 

2. Medde Giovanni, è risultato idoneo; 

3. Salis Alessandro, è risultato non idoneo;; 

4. Allegria Salvatore, è risultato non idoneo; 

5. Contu Marco, è risultato idoneo; 

6. Ogno Francesco, è risultato idoneo; 

DATO ATTO che nessuno dei suddetti lavoratori risultati idonei risulta in possesso del diritto di precedenza 

nell'avviamento al lavoro, sancito dall’art.34, comma 7, della L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

RILEVATO che, pertanto, hanno diritto di essere assunti i seguenti lavoratori: 

1. Lippi Gianluca; 

2. Medde Giovanni; 

3. Contu Marco; 

4. Ogno Francesco; 

VISTE le modifiche al D. Lgs. n. 368 del 10.09.2001 introdotte dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, di conversione del D.L. 

28 giugno 2013 n. 76, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, e dal D. Lgs. 

n.81 del 15.06.2015, in materia di rapporti di lavoro a termine; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
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SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di procedere, per quanto in premessa, all’assunzione, con rapporto a tempo determinato, dei 4 operai appresso 

indicati, aventi la qualifica di operaio forestale non qualificato e da impiegare nelle attività attinenti il "servizio di 

piena e intervento idraulico" e di "presidio territoriale": 

1. Lippi Gianluca; 

2. Medde Giovanni; 

3. Ogno Francesco; 

4. Contu Marco; 

- Di assumere detti lavoratori per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività del presente atto; 

- Di inquadrare le suddette unità lavorative nell’Area D (parametro 100) di cui all’art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti 

dai Consorzi di Bonifica; 

- Di subordinare la sottoscrizione del contratto di lavoro, con ciascun candidato, all'esito della visita preassuntiva 

disposta ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i., art. 41, comma 2, lett. e-bis; 

- Di dare mandato agli uffici dell’Ente per gli adempimenti. 

OMISSIS 

 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

 
 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

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 21/06/2016 

  

 

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. 

Dott. Massimo Curreli 

 


