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DETERMINAZIONE N.                                     DEL 

————— 

Oggetto: Decisione sul ricorso proposto dal dipendente  Porcu  F. ai sensi dell’art. 42 della 

L.R. n. 6/2008 avverso la deliberazione n. 62 del 13.6.2018 del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 7043/23 del 28.4.2016 con il quale il 

sottoscritto Ing. Federico Ferrarese Ceruti è stato nominato direttore del 

Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di Consorzi 

di bonifica) ed in particolare l’art. 42 comma 4 il quale dispone “Contro gli atti 

che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio di 

bonifica è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di 

agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi”; 

VISTO il ricorso in data 10.7.2018, inviato dal dipendente del Consorzio di bonifica 

della Sardegna Centrale Porcu F. con Pec dell’11.7.2018 prot. Ras n. 11467 del 

16.7.2018, con il quale lo stesso impugna, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della 

legge regionale n. 6 del 2008, la deliberazione n. 62 del 13.6.2018 del Consiglio 

di Amministrazione con la quale l’Ente ha respinto il ricorso in opposizione 

proposto dallo stesso dipendente avverso la deliberazione dello stesso organo 

consortile n. 21 del 7.3.2018 avente ad oggetto: “Procedura per merito 

comparativo per individuare un’unità lavorativa cui affidare le funzioni di capo 
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settore da destinare al distretto irriguo di Budoni San Teodoro” che ha 

approvato l’esito della procedura di selezione per merito comparativo indetta 

con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 5.7.2016; 

VISTA la nota prot. n. 12177 del 24.7.2018 di questo Servizio con la quale si sono 

chieste al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale eventuali deduzioni e 

documentazione riferite al ricorso in esame così come stabilito dall’art. 4 del 

D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971; 

VISTA la nota prot. n. 4591 del 6.8.2018 del Consorzio di bonifica della Sardegna 

Centrale in risposta alla suddetta nota prot. n. 12177 del 24.7.2018; 

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 13948 del 6.9.2018 con la quale si sono 

chieste ulteriori deduzioni e documentazione in relazione a quanto affermato dal 

Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale nella propria nota prot. n. 4591 

del 6.8.2018; 

VISTA  la nota prot. n. 5048 dell’11.9.2018 del Consorzio di bonifica della Sardegna 

Centrale in risposta alla nota prot. n. 13948 del 6.9.2018 di questo Servizio; 

PREMESSO che i motivi di impugnazione sono sintetizzabili come segue: 

 mancato rispetto del Piano di Organizzazione variabile; 

 non oggettività delle valutazioni e dei punteggi in tabella; 

 non imparzialità della Commissione;  

  RITENUTO che la procedura di selezione oggetto del contendere, sulla base degli atti a 

disposizione, sia stata svolta dal Consorzio in conformità a quanto previsto dal 

CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica e dal vigente Piano di 

organizzazione variabile dell’Ente per le seguenti motivazioni: 
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a) l’odierno ricorrente risulta non possedere la qualifica di Collaboratore 

Tecnico Agrario come invece asserito a pagina 4 dell’allegato ricorso in 

opposizione. Lo stesso, sulla base degli atti a disposizione (rif. nota prot. n. 

4591 dell’8.8.2018 del Consorzio), risulta aver svolto le funzioni di 

Cartografo – Disegnatore posto che, secondo quanto affermato dal  

Consorzio, nessun atto dirigenziale ha mai attribuito mansioni superiori al 

ricorrente dovendosi ritenere palesemente illegittimo l’eventuale 

conferimento delle stesse con nota dell’1.3.2010 del Capo Settore in quanto 

appunto atto di competenza dirigenziale come previsto nel titolo IV art. 9 

punto 9.4 del Piano di Organizzazione Variabile il quale stabilisce che 

l’assegnazione temporanea di mansioni corrispondenti ad un profilo  

superiore a quello in cui il dipendente risulta inquadrato viene disposta dal 

Direttore generale con proprio ordine di servizio;  

b) in relazione ai criteri da applicare nella valutazione per merito comparativo, 

disciplinati dall’art. 41 del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica e 

dall’allegato A del P.O.V. consortile vigente: attitudine alle mansioni da 

svolgere e valutazione del lavoro svolto; assiduità, assenza di provvedimenti 

disciplinari; titoli posseduti e frequenza a corsi di formazione con esito 

positivo risulta, sempre dalle deduzioni e dagli atti a disposizione, che in 

riferimento al primo criterio di valutazione l’attività svolta dal Geom. Murru, 

risultato vincitore della selezione in esame, è stata caratterizzata da serietà, 

efficienza e professionalità in riferimento a diverse e importanti funzioni 

esercitate nell’interesse dell’Ente mentre l’attività svolta dal ricorrente è da 

riferirsi alle mansioni di Cartografo – Disegnatore e non di Collaboratore 

Tecnico tranne in un’unica circostanza in cui lo stesso appare aver svolto 

attività inerenti la progettazione e direzione dei lavori di interventi di somma 

urgenza in occasione dell’alluvione del novembre 2013; così come, sempre 

in riferimento al primo criterio, la conoscenza specifica della zona sembra 

potersi riferire alle conoscenze acquisite in qualità di Cartografo - 
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Disegnatore e non di reti ed impianti che potrebbero giustificare l’ambizione 

alla funzione oggetto della selezione in esame. Il verbale della Commissione 

in data 26.2.2018 riporta “impiegato di concetto inquadrato nell’Area  A 159 

del vigente C.C.N.L. dal 26.5.2015, risulta dotato di buone competenze 

tecniche e possiede una buona conoscenza del distretto irriguo di Budoni-

San Teodoro” per un punteggio totale di 18 a fronte del punteggio totale pari 

a 26 conseguito dal vincitore Murru. riguardo al quale il suddetto verbale 

rappresenta che il predetto dipendente “Ha finora svolto con grande 

impegno, disponibilità, autonomia e competenza tutte le mansioni affidategli, 

dimostrando elevate capacità e competenze professionali, relazionali ed 

organizzative; risulta possedere una approfondita conoscenza del distretto 

irriguo di Budoni-San Teodoro e dei relativi impianti avendo fattivamente 

coadiuvato il Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, ing. Lampis,  

nelle attività  di manutenzione e gestione dei suddetti impianti dal novembre 

2013 a tutt’oggi, a seguito di incarico in tal senso conferitogli dal Direttore 

generale dell’Ente con determinazione n. 1378 del 30.10.2013”. 

c) riguardo al criterio dell’assiduità  il Consorzio, nella propria nota prot. n. 4591 

del 6.8.2018, afferma che la Commissione ha valutato tale parametro in 

conformità a quanto stabilito dal succitato art. 41 del CCNL vigente il quale 

stabilisce che “A tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie 

previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per 

causa di servizio….omissis”. Dal verbale della Commissione in data 

26.2.2018 risulta che nel periodo preso in considerazione, 24 mesi 

antecedenti l’avvio della selezione (agosto 2014 – agosto 2016), il ricorrente 

è risultato assente per complessivi giorni 70,21 per un punteggio totale di 

21,36 a fronte del punteggio di 28 conseguito dal vincitore della selezione;  

d) relativamente all’assenza di provvedimenti disciplinari dalla documentazione 

agli atti si evince che al ricorrente sono state mosse contestazioni, con 
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diverse note scritte, nel periodo compreso tra la data del 10.4.2003 e la data 

del 16.2.2011 e adottati provvedimenti disciplinari con deliberazione n. 84 

del 12.2.2004 e nota prot. n. 2700 del 24.4.2007 (rif. Verbale della selezione 

per l’assistente al Capo Settore del 2013 - all. n. 2 del ricorso) di cui la 

Commissione esaminatrice, in virtù di quanto stabilito dall’art. 52 ultimo 

comma del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica, non ha 

correttamente tenuto conto essendo trascorsi oltre due anni dall’ultimo 

procedimento disciplinare; 

e) per quanto riguarda la valutazione dei titoli posseduti il Consorzio evidenzia, 

nella nota prot. n. 4591 dell’8.8.2018, in relazione alla mancata valutazione 

da parte della Commissione del titolo derivante dal superamento dell’esame 

di Stato all’abilitazione della professione, che lo stesso è posseduto sia dal 

ricorrente Geom. Porcu che dal vincitore della selezione Geom. Murru e che 

risulta attualmente necessario per i progettisti interni agli Enti a seguito 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 mentre non era invece richiesto in 

precedenza. Per tale motivo tale titolo non è stato preso in considerazione 

dalla Commissione esaminatrice; 

RITENUTO tuttavia, che la situazione di conflittualità tra l’odierno ricorrente e alcuni 

componenti della Commissione, come rappresentata dallo stesso Consorzio 

nella nota prot. n. 4591 del 6.8.2018, e costituente uno dei motivi di ricorso in 

relazione alla conseguente paventata imparzialità dello stesso organismo, 

avrebbe reso necessaria, pena l’illegittimità dell’intera procedura selettiva, una 

diversa composizione della stessa con l’astensione dei soggetti interessati a 

tale condizione di contrasto così come stabilito dalla normativa generale in 

materia di procedure concorsuali (art.11 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, artt. 51 

comma 3 e 52 c.p.c. a cui si può aggiungere l’art. 6 bis della legge 241/90 in 

materia di procedimento amministrativo) e affermato da copiosa giurisprudenza 

che ha esplicato tale principio in base al quale “Al fine di garantire la par 



 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 

Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale 

DETERMINAZIONE N. 

 DEL  

  

 

  6 

condicio nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual 

volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi” con uno dei 

candidati” - tra tutte Tar Sicilia, sentenza n. 2397 del 18 ottobre 2016 che a sua 

volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 

3133 – la quale ha disposto: “L'obbligo di astensione per incompatibilità al quale 

devono attenersi i membri di organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi 

siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di 

conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, 

risultando ininfluente che nel corso del procedimento l'organo abbia proceduto 

in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni 

sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi 

personali diversi, atteso che l'obbligo de quo è espressione del principio 

generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica 

amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la 

propria azione”  

                            DETERMINA 

di accogliere per la motivazione in premessa, da intendersi interamente richiamata, il ricorso 

proposto da Porcu F. ai sensi dell’art. 42 comma 4 della legge regionale n. 6 del 2008 e per l’effetto 

di annullare la deliberazione n. 62 del 13.6.2018 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

bonifica della Sardegna Centrale che ha respinto il ricorso in opposizione proposto dallo stesso 

dipendente avverso la deliberazione dello stesso organo consortile n. 21 del 7.3.2018 avente ad 

oggetto: “Procedura per merito comparativo per individuare un’unità lavorativa cui affidare le 

funzioni di capo settore da destinare al distretto irriguo di Budoni San Teodoro”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Sardegna o al Capo dello Stato 

rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla sua comunicazione. 

Il  Direttore del Servizio 

Federico Ferrarese Ceruti 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009837,__m=document
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