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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 109 DEL 09/11/2018 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MERITO COMPARATIVO, TRA IL PERSONALE DIPENDENTE A 

TEMPO INDETERMINATO, PER ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI COLLABORATORE TECNICO-

AGRARIO 

 

 

L’anno 2018 addì 9 del mese di Novembre  alle ore 12.15, 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 29/10/2018, prot. n. 

5977; 

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 il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

PREMESSO CHE: 

- la gestione dei ruoli di contribuenza richiede lo svolgimento di procedure amministrative, contabili e tecniche tra 

loro strettamente interconnesse e rappresenta, per l’Ente, una delle attività di maggior importanza, in quanto i ruoli 

costituiscono, come noto, una delle sue principali fonti di finanziamento; 

- l’Ente non dispone, attualmente, di un Ufficio Ruoli appositamente destinato allo svolgimento di tutte le predette 

attività che vengono pertanto svolte, in base al vigente POV, sia dal personale amministrativo del Settore Ragioneria, 

Ruoli e Personale sia dal personale dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria; 

- queste ultime attività, riguardanti, in estrema sintesi, la tenuta e aggiornamento del catasto irriguo e delle 

anagrafiche dei consorziati nonché la verifica delle morosità, sono a loro volta ripartite tra il personale addetto alla 

gestione dei distretti irrigui di Siniscola, Budoni-San Teodoro, Orosei e Media Valle del Tirso che le svolgono, quindi, 

in maniera autonoma, senza un coordinamento unitario; 

- con determinazione del Direttore Generale n.41 del 27/06/2018, in pendenza di un più generale aggiornamento del 

vigente Piano di Organizzazione Variabile che possa ricomprendere una più organica e articolata organizzazione 

della struttura consortile e la costituzione di apposito ‘Ufficio Ruoli’, si è reso necessario e opportuno provvedere alla 

costituzione di un ben individuato gruppo di lavoro, costituito da dipendenti consortili appartenenti alle suddette 

due aree consortili, al quale è stato affidato, tra l’altro, il compito di espletare – in modo unitario – tutte quelle fasi 

tecnico-amministrative e contabili, anche informatizzate,  finalizzate all'emissione e gestione dei tributi consortili, 

eliminando, così, la preesistente gestione ‘per distretti’ ; 

RILEVATO che, come esplicitato dal Direttore Generale, si rende necessario ed urgente, al fine dei garantire maggiore 

efficacia alle avviate attività ed in pendenza di un aggiornamento del vigente POV., individuare un dipendente 

consortile che -  in possesso dei requisiti richiesti dal citato C.C.N.L. e dal vigente POV - possa coordinare, con 

l’efficienza e la disponibilità necessarie, le varie attività tecniche, amministrative e contabili sopra citate, essenziali 

per monitorare la regolarità dei pagamenti dei tributi consortili, per verificare l’utilizzo della risorsa idrica solo da 

parte di coloro in regola con i suddetti pagamenti ed, infine, per procedere ad un aggiornamento costante del catasto 

consortile, banca dati essenziale per l'emissione e gestione dei tributi consortili;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n.24/24 del 22/04/2016, con la quale è stato adottato l'Atto di 

indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica; 

DATO ATTO che, per quanto sopra, è necessario avviare la selezione - tra il personale dipendente con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e mediante giudizio per merito comparativo - per l’individuazione di una unità 

lavorativa, in possesso delle conoscenze tecniche, agronomiche e informatiche necessarie per la tenuta e 

l’aggiornamento del catasto di questo Consorzio nonché delle annesse procedure amministrative, al quale  attribuire 

le funzioni di collaboratore tecnico-agrario, da inquadrare nell'Area A, parametro 157, conformemente all’assetto 

organizzativo previsto nel vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

VISTO l’art.45 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, relativo ai criteri per la promozione e 

l’affidamento di mansioni superiori; 

RITENUTO, conseguentemente, di indire - tra il personale dipendente del Consorzio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ed in possesso dei requisiti – una selezione mediante giudizio per merito comparativo a norma del 

vigente C.C.N.L. per i dipendenti consortili e del vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse nel Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di avviare la procedura per l’espletamento della selezione per merito comparativo tra tutto il personale dipendente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’individuazione di una unità cui attribuire le funzioni di 

collaboratore tecnico-agrario che -  in possesso dei requisiti richiesti dal citato C.C.N.L. e dal vigente POV - possa 

coordinare, con l’efficienza e la disponibilità necessarie, le varie attività tecniche, amministrative e contabili  citate in 

premessa, essenziali per monitorare la regolarità dei pagamenti dei tributi consortili, per verificare l’utilizzo della 
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risorsa idrica da parte di coloro in regola con i suddetti pagamenti ed, infine, per procedere ad un aggiornamento 

costante del catasto consortile, banca dati essenziale per l'emissione e la gestione dei tributi consortili;  

- di inquadrare della unità lavorativa nell'Area A, parametro 157, di cui all'art.2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti 

dai consorzi di bonifica; 

- di attribuire all’ufficio segreteria l’incarico di compiere tutti gli atti di istruttoria, in riferimento alle domande dei 

dipendenti che ne faranno richiesta, conformemente alle procedure richiamate nell’art.45 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica e nel vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

- di trasmettere la presente deliberazione Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale, strutture, 

settore Consorzi di Bonifica ed infrastrutture rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale, per gli adempimenti di cui all'art.40 della L.R. n.6/2006 e s.m.i. 

- di dare atto mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti;  

 

La seduta è tolta alle ore 13:55. 

 

 

 

 

 

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 16/11/2018 

  

 

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 

 


