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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 57 DEL 13/06/2018 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE, CON RAPPORTO STAGIONALE DI AVVENTIZIO, DI N. 1 UNITA’ LAVORATIVA CON 

QUALIFICA DI CONDUCENTE DI ESCAVATRICE MECCANICA (ESCAVATORISTA) 

 

 

L’anno 2018 addì 13 del mese di Giugno  alle ore 11.15, 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 01/06/2018, prot. n. 

3202; 

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 Dirigente ing. Sebastiano Bussalai in sostituzione del Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio 

Madau, come da delega in atti conferita in data 13/06/2018, prot. n. 3414;  

Partecipa il Dott. Massimo Curreli, incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO CHE:  

 - a seguito dell’adozione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 07.03.2018, approvata 

dall’organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. con nota Prot. n. 4941 del 05.04.2018, gli 

Uffici consortili hanno attivato le procedure volte all’assunzione – per un periodo di mesi sei e con rapporto di lavoro 

di tipo stagionale (avventizio), ai sensi del vigente C.C.N.L. – di n. 12 unità operaie di varie qualifiche, da impiegare 

nelle attività stagionali di esercizio e di manutenzione degli impianti irrigui consortili dei sub-comprensori del 

Cedrino, Posada e Media Valle del Tirso;  

- considerate le differenti sedi di lavoro del personale da assumere, le suddette procedure hanno interessato, 

contestualmente, i Centri per l’Impiego di Siniscola, Nuoro e Macomer;  

VISTA la graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego di Nuoro, pervenuta in data 12.06.2018 (ID n. 11977) 

finalizzata all’assunzione di n. 1 operaio avente la qualifica di conducente di escavatrice meccanica (escavatorista);  

RILEVATO CHE, in base a quanto stabilito nell’avviso pubblico di selezione dei predetti operai:  

- ai sensi dell’art. 143 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, hanno diritto di precedenza 

nell’assunzione i soggetti che hanno lavorato per il Consorzio nell’anno precedente, con la medesima qualifica già 

ricoperta, a condizione che ne manifestino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data 

di cessazione del rapporto di lavoro;  

- ai sensi dell’art. 34, comma 7, della L.R. n. 6/2008 e s.m. e i., hanno diritto di precedenza nell’assunzione i soggetti 

che hanno lavorato per il Consorzio nei cinque anni precedenti ed in possesso dei requisiti specifici per la qualifica;  

- coloro che debbono essere assunti, qualora nel biennio precedente non abbiano svolto attività lavorativa presso il 

Consorzio per lo volgimento delle mansioni nel profilo di cui alla presente Deliberazione, saranno sottoposti alla 

prova di idoneità;  

- a detto rapporto di lavoro (stagionale), in conformità a quanto disposto dall’art. 19, comma 2, e dall’art. 21, comma 

2, del D.Lgs. n. 81/2015, non si applicano le norme sui rapporti di lavoro a tempo determinato;  

DATO ATTO CHE : 

- nella citata graduatoria risulta presente il Sig. Carta Antonello che ha lavorato, presso questo Consorzio, con la 

qualifica di conducente di escavatrice meccanica (escavatorista) dal 12.09.2017 all’11.05.2018 con rapporto di 

lavoro a tempo determinato; 

-  lo stesso, con nota pervenuta al protocollo consortile in data 14.05.2018 al n. 2798 ha manifestato la volontà di 

esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del citato art. 143 del C.C.N.L. per i 

dipendenti dei Consorzi di Bonifica;  

RILEVATO CHE, per quanto sopra, il Sig. Carta Antonello, avendo i requisiti richiesti nell’avviso pubblico sopra 

richiamato, ha diritto di precedenza nell’avviamento al lavoro;  

RICHIAMATI:  

- l’Allegato A1 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, in ordine all’individuazione delle attività 

stagionali svolte dai Consorzi di bonifica;  

- l’art. 19, comma 2, e l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che stabiliscono che ai rapporti stagionali (avventizi) 

quali quello oggetto della presente, non si applicano le norme sui rapporti di lavoro a tempo determinato;  

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

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- di procedere, per quanto in premessa, all’assunzione con rapporto stagionale (avventizio) di n. 1 operaio 

specializzati addetto all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili, avente la qualifica di 

conducente di escavatrice meccanica (escavatorista) nella persona del Sig. Carta Antonello;  

- di assumere il detto lavoratore per il periodo di mesi sei, previa sottoscrizione, successivamente alla data di 

esecutività del presente atto, di contratto individuale di lavoro;  
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- di inquadrare la suddetta unità lavorativa nell’Area D, parametro 116, di cui all’art. 2 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai Consorzi di Bonifica;  

- di stabilire che al rapporto 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 al detto rapporto di lavoro stagionale-avventizio, in conformità a quanto disposto dall’art. 19, 

comma 2, e dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, non si applicano le norme sui rapporti di lavoro a tempo 

determinato;  

- di subordinare la sottoscrizione del contratto di lavoro all’esito della visita preassuntiva disposta ai sensi del D.Lgs. 

n.  81/2008 e s.m. e i., art. 41, comma 2, lett. e-bis;  

- di trasmettere, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 6/2008 e s.m. e i., la presente deliberazione all’organi di controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, per gli adempimenti di competenza.  

 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Dirigente delegato 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 

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 20/06/2018 

  

 

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 

 


