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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 103 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ELETTROMECCANICO DA DESTINARE ALLA 

GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE: SECCHI FRANCESCO 

 

 

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, incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.3 del 16/01/2018 - approvata dall'Organo di 

controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot. n.2572 del 23/02/2018. - è disposta 

l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di 36 mesi e tempo pieno - di n. 1 

unità lavorativa, con qualifica di elettromeccanico, da destinare alla gestione irrigua consortile, mediante indizione di 

concorso pubblico per titoli ed esami, dando mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le 

attività necessarie; 

- con determinazione della Direzione Generale n.23 del 24/04/2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico, 

per titoli ed esami, al fine dell’assunzione in premessa; 

- con determinazione della Direzione Generale n.46 del 27/08/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice 

del concorso pubblico in narrativa; 

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento di pubblico concorso, con determinazione del Direttore Generale n.58 

del 17/10/2018, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva del concorso in parola ed a dichiarare 

vincitore del concorso il Sig. Secchi Francesco, avendo questa ottenuto il punteggio complessivo massimo pari a 

87/100 punti; 

RILEVATO che, pertanto, occorre provvedere all'assunzione di detta unità lavorativa; 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; 

VISTO il vigente POV consortile; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

- Di procedere, per quanto in premessa, all’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un 

periodo di 36 mesi, di n.1 unità lavorativa con qualifica di elettromeccanico, da destinare alla gestione irrigua 

consortile, nella persona del Sig. Secchi Francesco; 

- Di inquadrare la suddetta unita lavorativa, con il profilo professionale di elettromeccanico, nell’Area C, parametro 

118, di cui all’art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario; 

- Di dare atto che il rapporto di lavoro con il Sig. Secchi Francesco sarà regolato da apposito contratto individuale di 

lavoro secondo le previsioni di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario; 

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

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

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 
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