
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 38 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ING. SEBASTIANO BUSSALAI A SVOLGERE ATTIVITA' 

PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI LOCULI (NU).  
 
Il giorno 25/09/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

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

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

 

PREMESSO CHE:  

- con nota acquisita al Protocollo consortile in data 18.09.2017 al n. 4672 l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente 

dell’Area Tecnica dell’Ente, ha presentato specifica richiesta di autorizzazione a svolgere attività professionale a favo-

re del Comune di Loculi (NU) nell’ambito delle attività di verifica idraulica delle infrastrutture viarie presenti nel ter-

ritorio comunale del detto Comune.  

 

CONSIDERATO CHE, in tali casi, ai sensi dell’art. 20 del vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, è con-

sentito che i Dirigenti di area dell’Ente possano svolgere attività esterna a favore di altri Enti,  salvo apposita autoriz-

zazione rilasciata dal Consorzio; 

 

RILEVATO CHE, come dichiarato dall’Ing. Bussalai, lo svolgimento della detta attività avverrà al di fuori dell’orario di 

servizio e che la stessa non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento delle attività attualmente in essere per conto 

del Consorzio;  

 

DATO ATTO, pertanto, che nulla osta a che l’Ing. S. Bussalai svolga l’affidando incarico da parte del Comune di Loculi;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Ing, Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente, a svolgere 

attività professionale per conto del Comune di Loculi (NU);  

 

- di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che la detta attività venga svolta al di fuori 

del normale orario d’ufficio, che non comporti oneri per il Consorzio e che la stessa non pregiudichi, in alcun modo, lo 

svolgimento delle attività poste in essere dal medesimo Dirigente in conseguenza del rapporto di lavoro vigente alle 

dipendenze del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;  

 

- di riservarsi la facoltà, ove la detta attività comporti pregiudizio per l‘attività svolta dal detto Ingegnere alle dipen-

denze del Consorzio, di revocare la presente autorizzazione;  

 

- di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. 

e i.  

 

 

 IL DIRIGENTE DIREZIONE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 
proposta n. 1080 del 22/09/2017 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/09/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


