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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 21 DEL 07/03/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI METODO COMPARATIVO AL FINE DI INDIVIDUARE UNA UNITÀ LAVORATIVA 
CUI AFFIDARE LE FUNZIONI DI CAPO SETTORE (QUADRO) DA DESTINARE AL DISTRETTO 
IRRIGUO DI BUDONI-SAN TEODORO 

 

 

L’anno 2018 addì 7 del mese di Marzo  alle ore 12.45, 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 02/03/2018, prot. n. 1157; 

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. 
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VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.; 

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

VISTO il vigente P.O.V.;  

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile,  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.110 del 05/07/2016, approvata dall’organo di 

controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP con nota prot. n.11527/VII.7.5 del 28/07/2016, con la 

quale è stato disposto di avviare apposita procedura per la 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. e dal vigente 

POV consortile, al fine di individuare una unità cui attribuire le funzioni di capo settore (quadro), da destinare al 

Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro, cui attribuire il parametro A Quadri, parametro 162, in conformità alle 

disposizioni contrattuali vigenti;  

DATO ATTO che: 

- il Direttore Generale - in attuazione della citata deliberazione n.110/2016 - ha provveduto a pubblicare, in data 29 

luglio 2016 prot. n.4145, apposito avviso pubblico con il quale è stata data comunicazione al personale consortile 

dell'attivazione della suddetta procedura di selezione per merito comparativo e fissava per il giorno 17 agosto 2016 

il termine ultimo per la presentazione delle domanda di partecipazione; 

- entro il suddetto termine sono pervenute le domande di partecipazione da parte dei dipendenti consortili appresso 

riportate: 

N. Numero protocollo e data Nome e Cognome 

1 n. 4617 del 11/08/2016 Katiuscia Musu 

2 n.4621 del 11/08/2016 Arcangelo Pira 

3 n.4586 del 11/08/2016 Isidoro Murru 

4 n.4635 del 17/08/2016 Francesco Porcu 

 

- con determinazione del Direttore Generale n.12 del 23 febbraio 2018 è stata nominata apposita Commissione 

esaminatrice per l'espletamento della procedura di selezione per merito comparativo in narrativa; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice e l'allegata tabella riepilogativa dei criteri e relativo punteggio 

attribuito a ciascuno dei concorrenti; 

RILEVATO che, conformemente a quanto disposto dall'art.41 del vigente e citato C.C.N.L. per i dipendenti dai 

consorzi di bonifica e dal vigente POV consortile "Ai fini dell'idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei 

punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle 

attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il 

Consorzio"; 

DATO ATTO che, come risulta dal citato verbale della Commissione esaminatrice, il dipendente geom. Murru Isidoro, 

al quale è stato attribuito il punteggio complessivo pari a punti 93,75/100, è risultato l'unico concorrente che ha 

conseguito l’idoneità, ai sensi di quanto disposto dal succitato art.41 del C.C.N.L.; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

SENTITA la dichiarazione del consigliere Ruiu M. che motiva il suo voto contrario alla promozione del dipendente 

Murru "in quanto avrei voluto conoscere meglio gli atti che hanno portato alla valutazione dell'attitudine"; 

SENTITO il Direttore Generale che precisa che nel verbale della Commissione esaminatrice, di cui è stata consegnata 

una copia a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono esplicitate le modalità di valutazione ed i 

punteggi attribuiti a tutti i concorrenti; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau;  

Il Consiglio di Amministrazione 

 Con n.3 voti favorevoli, 1 astenuto (Denti) e 1 contrario (Ruiu, per la motivazione sopra riportata), espressi per 

alzata di mano, 

DELIBERA 

- di approvare l'esito relativo alla procedura di selezione, per merito comparativo, per l'individuazione di una unità 

lavorativa cui attribuire le funzioni di capo settore (quadro), da destinare al Distretto irriguo di Budoni - San 

Teodoro - come riportato nel verbale della Commissione esaminatrice agli atti - dal quale risulta che il dipendente 
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geom. Murru Isidoro è risultato l'unico concorrente a conseguire l'idoneità alla mansione ed ha ottenuto il punteggio 

complessivo pari a punti 93,75/100; 

- di assegnare al dipendente geom. Murru Isidoro, in qualità di vincitore della selezione in narrativa, le mansioni di 

capo settore (quadro) del Distretto irriguo di Budoni - San Teodoro; 

- di promuovere il dipendente geom. Murru Isidoro a capo settore (quadro) del Distretto irriguo di Budoni - San 

Teodoro, inquadrandolo nell'Area Quadri, parametro 162 di cui all'art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei 

consorzi di bonifica; 

- 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 13:45 

 

 

 

 

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 14/03/2018 

  

 

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 

 


