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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 3 DEL 16/01/2018 

 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITÀ 
LAVORATIVA CON QUALIFICA DI ELETTROMECCANICO 

 

 

L’anno 2018 addì 16 del mese di Gennaio  alle ore 11.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 10/01/2018, prot. n. 
174; 

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 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano 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. 

 



 1 

 

VISTO l’art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO il vigente P.O.V. consortile, approvato con deliberazione del commissario straordinario n.72 del 15.09.2010, 

esecutiva a seguito di approvazione da parte dell'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 

RAP con nota n.20774 del 26.10.2010; 

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

PREMESSO che: 

- con nota pervenuta al protocollo consortile in data 18/12/2017 a n.6631, il dipendente Sig. Antonino Puddori, 

elettromeccanico addetto al Distretto irriguo del Cedrino, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, con 

decorrenza dal 01/04/2018, avendo maturato il diritto al pensionamento per anzianità; 

- il predetto dipendente è il responsabile, addetto alla manutenzione e gestione,  del complesso sistema di impianti, 

alimentati dall’invaso di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino, attraverso i quali è garantita la distribuzione irrigua, in 

pressione, dell’intero Comprensorio irriguo del Cedrino, esteso per circa 4.000 Ha; 

- le molteplici attività svolte dal predetto dipendente, con la collaborazione di n.1 unità operaia non qualificata,  

riguardano, in sintesi: 

• La manutenzione, gestione e controllo di n. 3 impianti di sollevamento, delle relative apparecchiature 

elettriche ed elettromeccaniche, comprese quelle ubicate nei punti di presa e/o di accumulo idrico; 

• La manutenzione, gestione e controllo delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche a sevizio  della 

diga ‘Minghetti’, sul Rio Istitti in agro di Lula (NU), di proprietà del Consorzio e dallo stesso direttamente 

gestita;  

• La manutenzione e gestione di tutte le apparecchiature idrauliche elettrocomandate di sezionamento e 

regolazione presenti lungo le reti irrigue del citato Distretto irriguo; 

• La manutenzione e gestione dei relativi sistemi hardware e software di controllo, anche in remoto; 

• La manutenzione e gestione,  d’intesa con gli altri elettromeccanici dell’Ente ovvero con ditte esterne 

appositamente incaricate, in tutte le attività che riguardano gli impianti elettrici ed elettromeccanici di 

interesse consortile, di interesse comune a più distretti irrigui  (uffici, sistemi di allarme, case di guardia 

ecc.); 

- la gestione dei predetti impianti richiede la presenza, costante, di una figura specializzata, operante in loco; 

RILEVATO chela presenza di una figura specializzata, in loco, si è rilevata indispensabile anche in occasione dei 

periodi siccitosi verificatisi negli ultimi due anni, allorquando è stato necessario procedere ad una oculata 

distribuzione della (ridotta) risorsa idrica disponibile, operando continue regolazioni, anche su base oraria, delle 

diverse stazioni di sollevamento esistenti nel Distretto; 

RILEVATO altresì  che le gestione dei suddetti impianti non può essere affidata, se non per periodi di tempo limitati, 

agli altri due elettromeccanici dipendenti dell’Ente, responsabili degli impianti elettromeccanici consortili a servizio 

dei Distretti di Budoni e Siniscola, in quanto già totalmente impegnati nella gestione di questi ultimi impianti, di 

complessità non inferiore a quella degli impianti del Distretto irriguo del Cedrino; 

PRESO atto di quanto esplicitato dal Direttore Generale circa la necessità di avviare, con la massima sollecitudine, le 

procedure volte all'assunzione di una nuova unità lavorativa, con qualifica di elettromeccanico, che possa svolgere, 

in futuro, le attività oggi svolte dal dipendente Sig. Puddori; 

RILEVATA l’assoluta necessità, per quanto sopra, di avviare le procedura concorsuale finalizzate alla l'assunzione 

della predetta unità lavorativa, vacante dal 01/04/2018; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016, ‘Atto di indirizzo in materia di assunzione 

di personale da parte dei Consorzi di bonifica’; 

VISTO l'art.34, comma 8, della L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

- preso atto della mancanza, all’interno dell’organico dell’Ente, di altro personale consortile con la qualifica di 

elettromeccanico che possa svolgere, in futuro, le funzioni oggi svolte dal dipendente Sig. Antonino Puddori; 

- ritenuto assolutamente necessario procedere, all’approssimarsi della cessazione dal servizio del suddetto 

dipendente, alla assunzione di un elettromeccanico in grado di garantire il regolare ed efficace svolgimento 

del servizio irriguo e della bonifica idraulica nel Distretto irriguo del Cedrino; 
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- rilevato che dette funzioni di elettromeccanico non possono essere affidate con procedure di merito 

comparativo, mancando, all’interno dell’Ente, le necessarie professionalità ed, inoltre, le predette funzioni 

non possono neppure essere affidate, se non per limitati periodi di tempo, agli altri elettromeccanici 

dipendenti dell’Ente in quanto già totalmente impegnati nella gestione degli impianti elettrici ed 

elettromeccanici dei  Distretti di Siniscola e Budoni; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di avviare le procedure volte alla assunzione, con contratto a tempo determinato per un periodo di 36 mesi, di una 

unità lavorativa, in possesso qualifica di elettromeccanico, da destinare alla gestione irrigua consortile, a norma del 

C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e del vigente P.O.V. consortile; 

- di dare atto che l'assunzione di detta nuova unità non compromette l'equilibrio finanziario del Consorzio in quanto 

destinata a sostituire, con minori costi iniziali,  quella del dimissionario Sig. Antonino Puddori, che si renderà vacante 

a decorrere dal 01/04/2018; 

- di procedere alla ricognizione della disponibilità a ricoprire il posto che si renderà vacante da parte di altro 

personale, in possesso della qualifica richiesta, già in servizio presso gli altri Consorzi di bonifica della Sardegna, in 

ottemperanza a quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016; 

- di indire - ai sensi l'art.34, comma 8, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., in caso di esito negativo della predetta ricognizione 

- apposito concorso pubblico per l’assunzione, con contratto a tempo determinato per un periodo di 36 mesi, di una 

unità lavorativa, in possesso qualifica di elettromeccanico, da destinare alla gestione irrigua consortile, a norma del 

C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e del vigente P.O.V. consortile; 

- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda, con apposita determinazione, a predisporre il relativo 

bando di concorso e ponga in essere tutti gli atti necessari e conseguenti, a seguito dell'approvazione della presente 

da parte dell'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP; 

- di trasmettere il presente atto all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP per gli 

adempimenti di cui all'art.40 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 
 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 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 23/01/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


