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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 22 DEL 07/03/2018 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI CUI ALL'ART.34, COMMA 11, L.R. N.6/2008 E S.M.I. PER 

ASSUNZIONE, CON CONTRATTO STAGIONALE (AVVENTIZIO) DI N.12 UNITA' LAVORATIVE 

 

 

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, Titolo V;  

VISTO il vigente P.O.V.;  

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile,  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente n.16 del 12.02.2016, con la quale si è preso 

atto delle esigenze organizzative del Consorzio e la nota n. 811 del 15.02.2016 con la quale il Presidente dell’Ente ha 

rappresentato dette esigenze all’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P;  

PREMESSO che:  

- la struttura operativa dell’Area Tecnico-gestionale ed Agraria del Consorzio, attualmente costituita da n. 26 operai, 

provvede, direttamente, sia alla manutenzione (interventi di sostituzione/riparazione di apparecchiature, condotte e 

manufatti; interventi su impianti elettromeccanici; lavori di pulizia di vasche, canali, ecc.) che alla gestione di tutte le 

reti e gli impianti irrigui di competenza dall’Ente (rilevazione e controllo delle portate transitanti e/o erogate, 

manovre di regolazione sulle reti, gestione impianti di accumulo e di sollevamento, assistenza ai consorziati ecc. );  

- l’estensione e l’articolazione del comprensorio irriguo, la vetustà degli impianti, l’esigenza di garantire, con 

continuità, una distribuzione idrica adeguata alle effettive esigenze di utilizzo richiede l’impegno, continuo, di tutto il 

personale operaio,sia durante il periodo autunno-vernino – durante il quale le attività prevalenti riguardano la 

manutenzione programmata degli impianti e la distribuzione irrigua di soccorso- sia durante il periodo primaverile 

ed estivo, quando, alle ordinarie attività manutentive, si aggiungono quelle, ulteriori,  necessarie per garantire una 

efficace ed efficiente distribuzione irrigua, il controllo sul corretto uso dell’acqua, la rilevazione dei volumi idrici 

utilizzati;  

- alle suddette attività sono poi da aggiungersi, nel comprensorio del Posada, quelle derivanti dal dover assicurare, in 

quel territorio, oltre il servizio irriguo, anche l’approvvigionamento idrico per gli usi civili, industriali e turistici dei 

numerosi centri abitati e case sparse ivi esistenti (Comuni di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro e 

relative frazioni), approvvigionamento essenziale e prioritario attualmente non garantito – soprattutto nel periodo 

estivo, quando sono massime anche le esigenze irrigue -  dell’attuale sistema di reti gestite dalla Soc. Abbanoa S.p.A.; 

RILEVATO che le attività anzidette non possono che essere svolte avvalendosi di una struttura di gestione adeguata, 

in rapporto all’entità e molteplicità di attività da svolgersi;  

VISTA la relazione del Dirigente dell'area agraria consortile, ing. Ignazio Lampis, dalla quale si rileva   l’esigenza, 

improrogabile ed urgente, di integrare e potenziare, per il periodo di tempo necessario, l’attuale struttura di gestione, 

con un numero di unità lavorative che consenta di garantire il regolare avvio della prossima stagione irrigua e 

limitare, al massimo, possibili pregiudizi tanto al comparto agricolo che a quello civile;  

RILEVATO che il numero di unità lavorative (operai) oggi assolutamente necessarie è pari a 12 unità, di diverse 

qualifiche;  

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016, con la quale si approvava l'atto di indirizzo 

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

RIBADITO che l'assunzione di dette unità è assolutamente indispensabile al fine di non compromettere, 

nell’immediato futuro, il regolare ed efficace svolgimento tanto del servizio irriguo che della bonifica idraulica;  

RILEVATO che, al fine di poter procedere all’assunzione delle suddette dodici unità lavorative, con rapporto di lavoro 

tempo determinato, occorre provvedere ad attivare la procedura, presso i CSL di competenza, prevista dall’art. 34, 

comma 11, della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.15/12 del 30.03.2004;  

VISTO l’art.34, comma 11, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., che stabilisce che, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, 

il Consorzio deve individuare il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa per almeno 390 giornate 

lavorative negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di approvazione della L.R. 6/2008 e s.m.i.; 

ACCERTATO che non risulta disponibile personale, in possesso della suddetta qualifica, che abbia prestato, presso il 

Consorzio, la propria attività lavorativa per almeno 390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni a decorrere dalla 

data di approvazione della L.R. 6/2008 e s.m.i.;  

RICHIAMATO l'Avviso comune, (allegato δ) del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, in ordine alle attività 

stagionali nei confronti delle quali non trovano applicazioni le disposizioni del comma 4 bis dell'art.5 del Decreto 

Legislativo n. 368/2001 e s.m.i.; 

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 con specifico riferimento alle attività stagionali;  
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RITENUTO, pertanto, necessario, procedere ad attivare la procedura, ai sensi del citato art.34, comma 11, della L.R. 

n.6/2008 e s.m.i., presso il competente CSL, per l’assunzione di dette unita lavorative; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 - Di provvedere ad attivare la procedura, prevista dal citato art.34, comma 11, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., per 

l’assunzione, per un periodo di sei mesi, di n.12 operai, di cui 8 con qualifica di saldatore-tubista, n.2 con qualifica di 

operatore di mezzo meccanico e n.2 con qualifica di idraulico, da adibire alla manutenzione e gestione delle 

infrastrutture irrigue, personale da assumersi con rapporto di lavoro stagionale (avventizi), ai sensi del C.C.N.L. per i 

dipendenti dei consorzi di bonifica, da impiegare nell'ambito dei lavori stagionali di esercizio e di manutenzione delle 

opere e degli impianti consorziali nel comprensorio irriguo consortile;  

- Di stabilire che ai rapporti di lavoro di cui sopra verrà applicato il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di 

bonifica, Titolo V;  

- Di dare atto che a detti rapporti di lavoro stagionale (avventizio) - ai sensi dell'Avviso comune, (allegato δ) del 

C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica - non si applicano le disposizioni del comma 4 bis dell'art.5 del 

Decreto Legislativo n. 368/2001 e s.m.i. , come modificato 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 con specifico riferimento alle attività stagionali;  

- 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 

 


