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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 97 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: MANDATO AL LEGALE DELL'ENTE PER IPOTESI CONCILIATIVA CAUSA EX DIPENDENTE ASOLE 

PIETRO 

 

 

L’anno 2018 addì 17 del mese di Ottobre  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/10/2018, prot. n. 

5654; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei 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 il Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;  

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

PREMESSO CHE:  

- con Ricorso del 19.04.2013 presso il Tribunale di Nuoro, Giudice Unico del Lavoro, notificato al Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale in data 20.05.2013, l’ex dipendente consortile Sig. Pietro Asole citava in giudizio il 

medesimo Consorzio al fine della condanna dello stesso in relazione dell’asserito demansionamento del ricorrente 

per causa di mobbing;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 258 del 18.12.2013 veniva stabilita la costituzione del 

Consorzio nel citato giudizio (RG n. 254/2013) e contestualmente veniva conferito l’incarico di difesa dell’Ente 

all’Avv. Pier Giorgio Corrias dello Studio Legale Corrias corrente in Cagliari;  

VISTO il verbale dell’udienza tenutasi in data 14.06.2018, dal quale risulta che il giudice ha rinviato la causa di che 

trattasi alla data del 20.09.2018 al fine della verifica di un eventuale composizione bonaria della vertenza;  

DATO ATTO CHE , a seguito del decesso dell’avv. Pier Giorgio Corrias, all’udienza del 20.09.2018 il Giudice del 

Tribunale di Nuoro ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell’art. 301 c.p.c.;  

VISTO il “Ricorso per riassunzione causa interrotta” notificato al Consorzio in data 02.10.2018 da parte dei difensori 

della controparte;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 17/10/2018 con la quale è stato stabilito che il 

Consorzio si costituisse nel detto giudizio di riassunzione e sono stati contestualmente nominati, quali difensori 

dell’Ente, l’Avv. Massimo Corrias e Efisio Sanjust della Studio Legale Corrias corrente in Cagliari;  

RITENUTO di dare mandato ai predetti legali affinché valutino le proposte di controparte per una eventuale 

composizione bonaria della vertenza – così come emerso nell’udienza tenutasi il 14.06.2018 - sulla quale dovrà poi 

esprimersi questo Consiglio; 

A SEGUITO di discussione;  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con n. 3 voti favorevoli (Guiso Ambrogio, Ruiu Michele, Carzedda Marco) ed un astenuto (Denti Antonio Gonario), 

espressi per alzata di mano   

 

D E L I B E R A 

 

- di dare mandato ai legali a difesa dell’Ente nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Nuoro dall’ex dipendente 

consortile Sig. Pietro Asole (RG n. 254/2013) affinché valutino i termini per una eventuale  composizione bonaria 

della vertenza con il medesimo Sig. Asole, sui quali dovrà esprimersi questo Consiglio, con apposito provvedimento;  

- di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

La seduta è tolta alle ore 13:05. 

 

 

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 24/10/2018 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


