CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 DEL 22/01/2021
OGGETTO:

APPLICAZIONE ART.2, ALL. I, C.C.N.L. DIRIGENTI ANNO 2020

L’anno 2021 addì 22 del mese di Gennaio alle ore 12.05, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/01/2021,
prot. n. 208;
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'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

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.

Presente

Assente

X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e
uffici dei consorzi;
VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n.6 del
24/04/2019 e dall'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con provvedimento n.8735
del 23/05/2019 e lo schema organizzativo e dotazione organica a questo allegati;
VISTO il vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
VISTA la nota dei dirigenti consortili ingg. Madau, Bussalai e Lampis, assunta al protocollo in data 19/01/2020 al
n.24, con la quale si chiede la disponibilità di questa Amministrazione ad applicare, in loro favore, l'art.2 dell'allegato
"I" del vigente C.C.N.L. dei dirigenti, in relazione al pagamento delle prestazioni lavorative giornaliere effettuate
durante le c.d. "festività soppresse", nell'anno 2020;
VISTO l'art.2 dell'allegato "I" del vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario;
CONSIDERATO che, come previsto nel citato C.C.N.L., è facoltà dell'Amministrazione consortile concordare con il
dirigente - in considerazione delle esigenze di produttività, organizzative e funzionali del Consorzio - il pagamento
delle festività soppresse nelle quali è stata effettuata l'attività lavorativa, in luogo del godimento del riposo
compensativo;
ACCERTATO che i dirigenti consortili hanno espletato, nell'anno 2020, la propria attività lavorativa nelle giornate
c.d. "festività soppresse" (19 marzo, 21 maggio, 29 giugno e 4 novembre);
RILEVATO che il pagamento delle suddette prestazioni lavorative giornaliere effettuate dai dirigenti nel corso del
2020 trova copertura finanziaria a valere sui capitoli 102001, 102002 e 102003 del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati n.10 del 28/12/2020, esecutivo a seguito dell’intervenuta
approvazione da parte dell'Organo di controllo regionale (provvedimento prot. n.1346 del 20/01/2021);
RITENUTO, in considerazione della continua e proficua attività lavorativa svolta dai dirigenti consortili, di accogliere
la richiesta in premessa;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta dei dirigenti consortili ingg. Antonio Madau, Sebastiano Bussalai e Ignazio Lampis,
assunta al protocollo in data 19/01/2020 al n.24 e richiamata nelle premessa, autorizzando il pagamento, a loro
favore, delle prestazioni lavorative giornaliere effettuate, nell'anno 2020, durante le c.d. "festività soppresse" (19
marzo, 21 maggio, 29 giugno e 4 novembre), ai sensi dell'art.2 dell'allegato "I" del vigente C.C.N.L. dei dirigenti;
2. Di dare atto che si provvederà al pagamento delle suddette prestazioni lavorative previa adozione della
determinazione di liquidazione a cura del Dirigente dell'Area amministrativa consortile;
3. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i..
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

1

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/02/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

