CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4 DEL 22/01/2021
OGGETTO:

ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE RICORSO AD AGENZIA
INTERINALE

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 consorzi di bonifica ed, in particolare, l'art. 34;
VISTO l’art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.);
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
PREMESSO che:
- negli ultimi anni questo Consorzio ha assistito al progressivo ridursi nel numero del proprio personale a tempo
indeterminato, a causa del pensionamento di vari dipendenti, favorito anche dall’entrata in vigore del D.L. n.4 del
28/01/2019, al quale si è potuto fare finora fronte solo parzialmente, a seguito delle specifiche autorizzazioni
concesse, negli ultimi anni, dall’Amministrazione Regionale, in deroga ai vincoli previgenti da quest’ultima stabiliti,
riguardanti il divieto di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;
- finora si è sopperito, in parte, a tali criticità, ricorrendo all’assunzione di personale a termine, sia per lo
svolgimento sia di attività prettamente ‘stagionali’ quali quelle connesse alla gestione irrigua sia per lo svolgimento
di attività più qualificate, quali quelle inerenti la conduzione di alcuni impianti di sollevamento; assunzioni a termine
si sono rese altresì necessarie per coadiuvare la struttura nello svolgimento di varie mansioni di tipo tecnico e/o
amministrativo e/o contabile;
- le suddette problematiche, più volte rappresentate anche all’Amministrazione Regionale, costituiscono tutt’ora una
delle principali problematiche che si rende necessario risolvere al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia
al servizio reso da questo Consorzio a favore dei propri Consorziati e, più in generale, del comparto irriguo;
RILEVATO che:
- questo Consorzio ha proceduto, nel corso del 2019, ad aggiornare il proprio Piano di Organizzazione Variabile
POV), al fine precipuo di adeguare la propria struttura alle attuali esigenze organizzative e funzionali;
- Con il predetto POV - approvato dall’Organo di controllo Regionale con provvedimento n. 8735 in data 23.05.2019 –
si è previsto, tra l’altro, una più funzionale ed efficiente articolazione delle Aree Tecnica e Gestionale-Agraria di
questo Ente;
- in particolare, con il nuovo POV si è prevista una più adeguata organizzazione del Settore dell’Area Tecnica
denominato ‘Difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena’ e del Settore dell’Area GestionaleAgraria denominato ‘ Catasto, sistemi informativi territoriali, sistemi di misura e telerilevamento’ ai quali sono
affidati, tra l’altro, le seguenti funzioni:
•

Per quanto riguarda il Settore dell’Area Tecnica: la manutenzione e gestione del complesso di reti
consortili di scolo presenti nel Comprensorio, dello sviluppo di oltre 90 Km; la manutenzione e gestione
delle dighe consortili denominate ‘Minghetti’ (in agro di Lula -NU) e “Saruxi” (in agro di Sedilo -OR); le
attività inerenti il Presidio Territoriale ed il Servizio di Piena che questo Consorzio svolge, sia in proprio
nei canali di propria competenza, sia, a titolo oneroso, in alcuni corsi d’acqua di competenza regionale
attività, queste ultime, svolte in base a specifici ‘Accordi di Programma’ e ‘Protocolli di Intesa’ stipulati
con l’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 267/2000 e dell’art.3 della L.R. 6/2008;

•

Per quanto riguarda il Settore dell’Area Agrario-Gestionale: la riorganizzazione, aggiornamento ed
informatizzazione della banca dati consortile integrata con SIGRIAN (dati catastali, impiantistici,
colturali ecc.); la gestione dei sistemi informativi territoriali; il rilevamento e la quantificazione dei
volumi irrigui mediante sistemi di telerilevamento, in accordo a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M.
MIPAAF del 31.07.2015; la gestione ed il controllo dei sistemi di misura delle portate nonché la raccolta,
elaborazione e gestione dei relativi dati, anche al fine di accertare il razionale ed oculato utilizzo
dell’acqua a fini irrigui;

CONSIDERATO che, alla data della presente:
- la struttura addetta al citato Settore ‘Difesa del suolo, gestione invasi e rete scolante, servizio di piena’ - che il POV
prevede sia composta da 14 unità a tempo indeterminato - è attualmente costituita da due soli tecnici a tempo
indeterminato, mentre è del tutto priva del personale operaio indispensabile per svolgere, ‘in campo’, sia le funzioni
di ‘Presidio Territoriale’ che il Consorzio deve svolgere per effetto delle vigenti norme in materia di Protezione Civile,
sia le attività manutentive e gestionali che l’Ente deve svolgere tanto sulle reti di dreno di esclusiva competenza
quanto sui corsi d’acqua di competenza regionale;
- la struttura addetta al Settore ‘Catasto, sistemi informativi territoriali, sistemi di misura e telerilevamento’ – che il
POV prevede sia composta da 11 unità a tempo indeterminato - è attualmente costituito da tre sole unità a tempo
indeterminato che possono svolgere, solo in minima parte, le incombenze di tipo tecnico ed amministrativo affidate a
detto Settore; tra le carenze di personale di detto Settore, si rileva anche la mancanza del profilo professionale
dell’agronomo, essenziale per qualsiasi Consorzio di Bonifica, per ricoprire la quale il CdA consortile aveva adottato,
a suo tempo, apposita delibera, alla quale non si era potuto dare corso a causa dell’intervenuto annullamento da
parte dell’Organo di controllo Regionale (provvedimento n. 13305 del 31.07.2019);
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PRESO ATTO che:
- nel corso del 2020 si era potuto far fronte, almeno in parte, alle predette carenze di personale avvalendosi di
personale tecnico e operaio assunto, a termine, attraverso il ricorso ad Agenzie Interinali, fatto questo che aveva
consentito, tra l’altro, di proseguire con l’aggiornamento della banca dati consortile e di svolgere, per tempo, tutte le
attività manutentive necessarie per assicurare la perfetta funzionalità idraulica delle reti di dreno consortili e dei
corsi d’acqua di competenza regionale, attività il cui tempestivo svolgimento ha fatto si che le abbondanti
precipitazioni verificatesi durante il coso dell’anno non arrecassero alcun pregiudizio di rilievo nelle aree
interessate;
- occorre sollecitamente dare corso alle attività di competenza dei predetti Settori programmate per il corrente anno
2021, attività che, come detto, si sono potute svolgere nel corso del precedente esercizio 2020 solo grazie al
contributo del personale assunto per un tempo limitato;
RILEVATO che, in pendenza dei vincoli regionali tutt’ora vigenti in materia di assunzione di personale a tempo
indeterminato, detto potenziamento può essere effettuato solo in via temporanea, con contratti a termine;
RICHIAMATA la nota consortile prot. n.3599 del 02.07.2019 con la quale si erano rappresentate all’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e RAP le esigenze di questo Consorzio in termini di personale;
PRESO atto delle esigenze espresse dai Dirigenti dell’Area Tecnica e dell’Area Gestionale ed Agraria dell’Ente che
rilevano, il primo, l’esigenza di assumere – con la massima urgenza, stante l’esigenza di svolgere le attività
manutentive sui canali consortili e sui corsi d’acqua regionali nella stagione primaverile ed estiva, ben prima, quindi,
del verificarsi di eventi metereologici che possano causare, poi, eventi di piena pregiudizievoli - n. 8 unità operaie di
qualifica adeguata ed, il secondo, l’esigenza di assumere, con sollecitudine, n. 2 unità tecniche qualificate, da
impiegare per proseguire con il già avviato processo di aggiornamento della banca dati consortile informatizzata,
necessario, tra l’altro, per consentire una più puntuale pianificazione preventiva sull’utilizzo delle risorse idriche
atteso per la prossima stagione irrigua;
SENTITO il Direttore Generale che ribadisce, sottolineandolo, quanto rilevato dai predetti Dirigenti di Area, in merito
alla esigenza di procedere, con sollecitudine, alla assunzione del predetto personale, la cui mancata assunzione
potrebbe esporre l’Ente a pregiudizi di vario ordine e grado, sia per quanto riguarda l’efficienza idraulica del sistema
di dreno presente nel comprensorio consortile, sia per quanto riguarda la mancanza di dati aggiornati, che
consentano di pianificare, al meglio e per tempo, il corretto ed oculato utilizzo della risorsa idrica atteso per la
prossima stagione irrigua;
VISTO il Capo IV del D.Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti d lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge 10/12/2014, n. 183”, recante disposizioni circa la natura e
regolamentazioni dei contratti di somministrazione di lavoro;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” che ha
introdotto modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.24/24 del 22/04/2016 "Atto di indirizzo in materia di personale da parte
dei Consorzio di bonifica";
PRESO ATTO che la deliberazione n.24/24 succitata prevede, che qualora le selezioni interne non consentano la
copertura dei posti vacanti, per assoluta assenza di personale interno idoneo a ricoprire la funzione richiesta, la
possibilità di ricorrere all'assunzione di personale mediante il contratto di somministrazione lavoro, limitatamente
per motivi brevi e per motivata urgenza;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.57/29 del 21/11/2018 "Precisazioni sulle Direttive per la
rendicontazione dei contributi erogati ai Consorzi di bonifica art. 5, comma 2, lett. c) e d) art. 5, comma 4 e comma 4bis L. R. n. 6/2008 anche al fine del contenimento della spesa";
VISTE le note prot. n.6760 del 19/04/2019 e n. 4704 del 21/03/2019, della Direzione Generale del Servizio di
programmazione e goverance e sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP, con le quali
vengono fornite indicazioni e chiarimenti in merito all'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.40/34 del 04/08/2020 "Atto di indirizzo in materia di assunzione di
personale da parte dei Consorzio di bonifica";
PRESO ATTO che la deliberazione n.40/43 che consente, per ogni figura professionale mancante nel fabbisogno del
personale aggiornato, di assumere personale a tempo determinato anche mediante contratti di somministrazione,
per motivata urgenza, per un periodo massimo di sei mesi;
RAVVISTA e ribadita l'urgenza, per le motivazioni sopra esplicitate, di ricorre al reclutamento di personale, mediante
contratti di somministrazione lavoro, di n. 8 unità avventizie, con qualifica di operai e di operatori di mezzi
meccanici, da impiegare nell’Area tecnica e n. 2 unità lavorative a tempo determinato, in possesso di diploma di
geometra e/o agrotecnico, per un periodo di almeno sei mesi;
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RILEVATO che:
- l’affidamento del predetto servizio di somministrazione lavoro trova copertura finanziaria a valere sul capitolo
106005 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);
- l'appalto del servizio di somministrazione lavoro è stato inserito - ai sensi dell'art.21 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022, allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
DATO ATTO che l'individuazione delle modalità di scelta del concorrente per l'affidamento del servizio di
amministrazione lavoro avverrà mediante determina a contrarre a cura del Dirigente dell'ufficio amministrativo
consortile, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) per le motivazioni esplicitate in premessa, di provvedere al reclutamento delle figure professionali di seguito
indicate mediante contratto di somministrazione lavoro, ai sensi del Capo IV del D.Lgs n. 81/2015, per il periodo non
inferiore a sei mesi, con selezione da effettuarsi tramite ricorso ad agenzia interinale, in possesso dei prescritti
requisiti di legge:
•

n.8 unità lavorative da adibire all’Ufficio Tecnico consortile, con mansioni e profili professionali dell'area D,
parametro 116, del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica (Titolo V), con contratto di avventizio;

•

n. 2 unità lavorative da adibire all’Ufficio Gestionale ed Agrario, in possesso di diploma di geometra e/o
perito agrario, con mansioni e profili professionali dell'area B, parametro 127, del C.C.N.L. per i dipendenti
dai consorzi di bonifica, con contratto a tempo determinato;

2) di dare atto che il valore stimato dell'appalto trova la copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2021;
3) di dare atto che l'individuazione delle modalità di scelta del concorrente per l'affidamento del servizio di
amministrazione lavoro avverrà mediante determina a contrarre a cura del Dirigente dell'ufficio amministrativo
consortile, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
4) di trasmettere, ai sensi degli artt.40 e 41 della L.R. n. 6/2008 e s.m. e i., la presente deliberazione all’organo di
controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, per gli adempimenti di competenza.
5) di dare atto che il presento atto è pubblicato all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.35 "Pubblicazione degli
atti" 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
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 29/01/2021

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

