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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 102 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INVERNALE 
 

 

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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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile; 

VISTO l’art. 51 del vigente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, che 

prevede l’istituto finalizzato all’impiego dei dipendenti consortili oltre l’orario ordinario di lavoro al fine di garantire 

il buon funzionamento degli impianti e del servizio irriguo consortile; 

RILEVATO, come espresso dal Dirigente dell'Area agraria-gestionale Ing. Ignazio Lampis, che si rende necessario 

prorogare il già disposto servizio di reperibilità, mediante turni del personale consortile direttamente impegnato 

nella manutenzione e gestione degli impianti consortili, fino al 31/03/2019; 

VISTA la proposta di turnazione, secondo una cadenza settimanale, predisposto dal sopra citato Dirigente dell'Area 

agraria-gestionale consortile; 

ACCERTATO che nell’esercizio per l’anno 2018, al Capitolo 105 500 (UPB n. 22), vi è la disponibilità finanziaria 

necessaria a sostenere i costi per garantire detto servizio di reperibilità; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

DELIBERA 

- di autorizzare, ai sensi del citato art. 51 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il servizio di 

reperibilità dal 01/10/2018 a tutto il 31/03/2019, per il personale direttamente impegnato nella manutenzione e 

gestione degli impianti consortili ; 

- di dare atto che detto servizio di reperibilità verrà espletato mediante dal personale consortile sulla base dei turni 

nominativi predisposti dal Dirigente dell'Area agraria-gestionale, d’intesa con i Responsabili di Settore e previa 

comunicazione alle RSA consortili; 

- di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti necessari e 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 

 


