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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 39 DEL 06/03/2020 

 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: RICHIESTA DIPENDENTE PROT. N.997/2020 

 

 

L’anno 2020 addì 6 del mese di Marzo alle ore 12.20, 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 28/02/2020, prot. n. 

999; 

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;  

RILEVATO che, nella seduta odierna, 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, prosegue l'esame dell'ordine del giorno. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che: 

- con richiesta pervenuta in data 28/02/2020 ed acquisita al protocollo consortile al n. 997, la dipendente M. D, 
avendo maturato nel profilo professionale dell’area A, parametro 159 il periodo massimo stabilito dall’art.2 del 
C.C.N.L. dei dipendenti consortili, ha presentato richiesta per il riconoscimento del parametro 184 del medesimo 
profilo professionale; 

DATO ATTO che, la suddetta dipendente: 

- È assunta a tempo indeterminato con deliberazione della Deputazione Amministrativa dell’Ente n. 146 Del 
31.08.200 con inquadramento nel profilo III^ ff , 2° livello; 

- Con deliberazione del Commissario straordinario n.1 del 17/11/2011, è stata riconosciuta, alla dipendente - 
allora inquadrata nell’area A, parametro 135, propria del ‘personale di concetto’ – la promozione al 
parametro 159 della medesima area A, per le mansioni superiori allora svolte dalla stessa; 

- La dipendente ha usufruito dell’istituto di aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi della Legge 
n.300/1970, per il periodo dal 01/10/2012 al 31/03/2018; 

VISTA la Legge Regionale 23/05/2008 n.6 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica s.m.i., in particolare il 
comma 3 dell’art.34 Personale e uffici dei consorzi che recita “Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei 

consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa e dai 

contratti collettivi di categoria”; 

VISTO l’art. 73 Svolgimento della carriera economica del vigente C.C.N.L. che recita “I dipendenti inquadrati in 

parametri di stipendio per i quali è previsto dalla tabella Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla 

scadenza di tale periodo, automaticamente inquadrati nel parametro immediatamente superiore [….]”; 

VISTO il parere, rilasciato, su richiesta dell’Ente, dallo SNEBI (prot. CBSC 657 del 12.02.2020) dal quale si rileva che, 
ai fini della progressione lavorativa, la giurisprudenza non è stata sempre concorde nel riconoscere la equiparazione 
dell’aspettativa sindacale ex L. 300/1970 a quella prevista, dalla Costituzione, per i dipendenti posti in aspettativa 
per cariche pubbliche elettive, per cui, sempre secondo lo SNEBI, tale valutazione è rimessa alle facoltà 
dell’Amministrazione, anche al fine di evitare l’instaurarsi di possibili vertenze con il lavoratore; 

SENTITO il Direttore Generale, che, richiamato il contenuto del parere dello SNEBI, propone che venga accolta la 
richiesta della dipendente M.D. riconoscendo, alla stessa, ai fini della progressione lavorativa, il periodo di 
aspettativa sindacale svolto ai sensi della L.300/1970, a datare dal periodo - successivo alla data della sua richiesta 
(28.02.2020) – che è in facoltà dell’Amministrazione stabilire; 

RITENUTO di accogliere la proposta del Direttore Generale e di riconoscere alla suddetta dipendente il passaggio dal 
parametro 159 al parametro 184 del profilo professionale dell’area A di cui all’art.2 del C.C.N.L. dei dipendenti 
consortili, a decorrere dal 1 Aprile 2020; 

VISTO l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione, del vigente statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

1) di riconoscere alla riconoscere alla dipendente M.D. il passaggio dal parametro 159 al parametro 184 del profilo 
professionale dell’area A di cui all’art.2 del C.C.N.L. dei dipendenti consortili a decorrere dal 1 Aprile 2020; 

2) di pubblicare la presente deliberazione all'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 17/03/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


