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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 110 DEL 05/07/2016 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SELEZIONE MEDIANTE IL METODO COMPARATIVO PER AFFIDAMENTO 

MANSIONI SUPERIORI DI CAPO SETTORE DEL DISTRETTO IRRIGUO DI BUDONI-SAN TEODORO 

 

 

L’anno 2016 addì 5 del mese di Luglio  alle ore 11.20, 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 28/06/2016, prot 3283; 

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.
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

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

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

VISTO il vigente POV consortile; 

PREMESSO che: 

-a seguito delle dimissioni del precedente responsabile con qualifica di capo settore- quadro del distretto irriguo di 

Budoni- San Teodoro, avvenute in data 12/06/2013, le relative mansioni sono state svolte, ad  interim, dal dirigente 

dell’Area Tecnico-gestionale ed Agraria dell’Ente ing. Ignazio Lampis; 

- la gestione degli impianti irrigui del predetto distretto comporta un notevole e costante impegno per l’esigenza di 

risolvere, nei tempi e nei modi più idonei, numerose e specifiche problematiche tra le quali  quelle derivanti 

dall’esigenza di effettuare numerosissimi interventi di manutenzione (a causa, soprattutto, della vetustà delle reti e 

delle notevoli pressioni di esercizio) e quelle, non meno importanti,  connesse all’esigenza di garantire efficienza e 

continuità nel servizio idrico atteso il fatto che mediante le reti irrigue si alimentano anche tutti gli impianti ad uso 

civile (potabilizzatori e depuratori), presenti nel territorio; 

- la risoluzione delle predette problematiche  richiede un impegno tecnico e organizzativo costante, che non può più 

essere ulteriormente garantito dall’ing. Lampis, già fortemente impegnato in tutte le altre, innumerevoli attività  

dirigenziali che si rendono necessarie per gestire tutto il complesso di opere e impianti (irrigui e di bonifica) di 

competenza consortile; 

RILEVATO che, come esplicitato dal predetto dirigente, si rende oltremodo necessario ed urgente   individuare un 

dipendente consortile, in possesso dei requisiti richiesti dal citato C.C.N.L. e dal vigente POV consortile, che possa 

svolgere, con l’efficienza e la disponibilità necessarie,  tutte le attività necessarie alla gestione delle reti del predetto 

Comprensorio,  al fine di garantire non solo il regolare svolgimento del servizio irriguo ma anche assicurare 

l’approvvigionamento idrico necessario a soddisfare gli usi civili del Comprensorio; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016, con la quale è stato adottato l'Atto di 

indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica; 

VISTA la nota consortile in data  15/02/2016 prot. n.811, con la quale il Consorzio ha comunicato all'Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura e RAP, il fabbisogno di personale dell'Ente; 

DATO ATTO che, pertanto, è necessario avviare con urgenza la selezione - tra il personale dipendente con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e mediante giudizio per merito comparativo - per l’individuazione di una unità cui 

attribuire le funzioni di capo settore (quadro), conformemente all’assetto organizzativo contemplato 

nell’ordinamento del Consorzio e confermato nel Piano di Organizzazione Variabile; 

VISTO l’art.45 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, relativo ai criteri per la promozione e 

l’affidamento di mansioni superiori; 

RITENUTO, conseguentemente, di indire - tra il personale dipendente del Consorzio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ed in possesso dei requisiti – una selezione mediante giudizio per merito comparativo a norma del 

C.C.N.L. 25.03.2010 e del Piano di Organizzazione Variabile; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

- di avviare, nel quadro delle esigenze attuali segnalate dal dirigente del servizio tecnico-gestionale ed agrario 

dell’Ente, la procedura per l’espletamento della selezione per merito comparativo - tra il personale dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti dal C.C.N.L. per i dipendenti consortili e 

dal vigente POV consortile - per l’individuazione di una unità cui attribuire le funzioni di capo settore (quadro) per la 

gestione del distretto irriguo di Budoni-San Teodoro; 

- di attribuire alla suddetta unità il parametro A Quadri, parametro 162, in conformità alle disposizioni contrattuali 

vigenti; 

- di attribuire all’ufficio segreteria l’incarico di compiere tutti gli atti di istruttoria, in riferimento alle domande dei 

dipendenti che ne faranno richiesta, conformemente alle procedure richiamate nell’art.45 del C.C.N.L. 25.03.2010 e 

nel Piano di Organizzazione Variabile. 
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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 12/07/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

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

Dott. Massimo Curreli 

 


