
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 49 DEL 24/04/2020 
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N.42 DEL 26/03/2020 TITOLATA   RINVIO TERMINE DI 

ASSUNZIONE PERSONALE AVVENTIZIO 

 

L’anno 2020 addì 24 del mese di Aprile  alle ore 11.30, mediante videoconferenza su piattaforma Skype, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai 

singoli componenti in data 17/04/2020, prot. n. 1715; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 

l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri 

organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai 

propri statuiti e/o regolamenti;  

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di 

bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società,  dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

ACCERTATO, mediante riconoscimento video e/o audio, che risultano presenti i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A. X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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VISTA la L.R. Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica n.6/2008 e s.m.i.;  

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le precedenti ed 

ulteriori disposizioni di legge in materia; 

VISTA la circolare SNEBI n.14 del 23 marzo 2020, in ordine alla prosecuzione delle attività istituzionali dei Consorzi 

di bonifica,  con l’applicazione delle misure volte al contenimento e gestione del COVID-19; 

PREMESSO che: 

- con la propria deliberazione n.3 del 14/01/2020, approvata dall’Organo di controllo regionale con nota prot. n. 

1838 del 03/02/2020 (assunta al protocollo consortile al n.514 in pari data), era stata disposta l’assunzione,  per un 

periodo di otto mesi decorrenti dal 01/04/2020, di personale avventizio (n. 8 operai con qualifica di saldatore-

tubista e n.1 con qualifica di operatore di mezzo meccanico) da adibire all’esercizio ed alla manutenzione delle opere 

e degli impianti consortili; 

- a seguito delle disposizioni organizzative adottate dal Consorzio, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19, questo Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n.42 titolata Rinvio termine di assunzione 

personale avventizio in data 26/03/2020, aveva disposto di rinviare dal 01/04/2020 al 01/05/2020 la data di 

avviamento al lavoro del personale avventizio di cui alla citata deliberazione n.3/2020; 

- in attuazione alla delibera n. 46 adottata da questo Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2020, il Direttore 

Generale, con propria determinazione n. 14 in data 14/04/2020, ha prorogato al 3 maggio 2020 l’efficacia del 

provvedimento in precedenza adottato inerente la chiusura, al pubblico, di tutti gli Uffici consortili e la proroga, alla 

stessa data, del provvedimento di chiusura degli Uffici anche al personale tecnico ed amministrativo - salvo 

specifiche deroghe - con contestuale proroga dei termini di svolgimento delle attività lavorative con modalità agili, a 

distanza; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, rinviare al 04/05/2020 anche la data di avviamento al lavoro del personale 

avventizio assunto con la succitata deliberazione n.3 del 14/01/2020; 

SENTITO gli interventi dei consiglieri; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

Per le motivazioni in premessa, 

DELIBERA 

1. di rettificare la propria deliberazione n. n.42 titolata Rinvio termine di assunzione personale avventizio del 

26/03/2020 stabilendo di rinviare dal 01/05/2020 al 04/05/2020, la data di avviamento al lavoro, per un 

periodo di otto mesi, del personale avventizio la cui assunzione è stata assentita con propria, precedente 

deliberazione n.3 del 14/01/2020, ferme restando tutte le altre condizioni ivi indicate per le procedure di 

assunzione; 

2. di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

3. di pubblicare la presente deliberazione nell’albo consortile ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2008  e s.m.i. 

 

 

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 05/05/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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