CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 DEL 22/01/2021
OGGETTO:

SCORRIMENTO GRADUATORIA - PROPOSTA DI CONVENZIONE DA PARTE DEL MIT - UFFICIO 7
PER LA REGIONE SARDEGNA

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;
PREMESSO che:
- con deliberazione di questo Consiglio n.112 del 27/09/2019 - approvata dall'Organo Regionale con provvedimento
prot. n.17577 del 14/10/2019 - è stata disposta, tra l'altro, l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato - di n.3 unità lavorativa in possesso di laurea in Ingegneria civile, Sezione Idraulica o equipollente,
mediante indizione di concorso pubblico per titoli ed esami;
- a seguito del regolare espletamento del suddetto pubblico concorso, con determinazione del Direttore Generale
n.35 del 18/12/2019, si è provveduto ad approvare la relativa graduatoria definitiva, avente validità triennale;
- con deliberazione n. 143 del 18.12.2019 questo Consiglio di Amministrazione ha preso atto della predetta
graduatoria definitiva;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Infrastrutture, Sistemi Informatici,
Provveditorato interregionale per opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna, Ufficio 7 Cagliari,
prot.41297 del 03/12/2020 (assunta al protocollo consortile in data 03/12/2020 al n.5899), con la quale si chiede la
disponibilità del Consorzio a sottoscrivere apposita convenzione al fine di poter consentire al predetto
Provveditorato di avvalersi della predetta graduatoria concorsuale per assumere dalla stessa, per scorrimento, un
ingegnere avente specializzazione in Idraulica;
SENTITO il Diretto Generale;
SENTITI i consiglieri;
CONSIDERATO che anche altri Consorzi di bonifica della Sardegna hanno rappresentato la loro esigenza di assumere,
in tempi brevi, ingegneri con specializzazione in Idraulica, eventualmente avvalendosi della graduatoria concorsuale
sopra richiamata, attese le difficoltà di indire nuovi concorsi pubblici a causa del perdurare della situazione di
emergenza sanitaria da COVID-19;
CONSIDERATO altresì che anche questo Consorzio, nell’ambito di un auspicato potenziamento della propria
struttura, possa a breve avvalersi della predetta graduatoria, a scorrimento;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non poter, purtroppo, accogliere la proposta di convenzione
formulata dal Provveditorato interregionale per opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna, sopra
indicata;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa, di non accogliere la richiesta, formulata dal Provveditorato interregionale per
opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna, Ufficio 7 Cagliari, di sottoscrivere apposita convenzione al fine
di scorrere la graduatoria, in corso di validità, relativa al concorso pubblico espletato dal Consorzio per l'assunzione,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di unità lavorativa in possesso di laurea in Ingegneria civile,
Sezione Idraulica o equipollente;
2. di riservare a questo Consorzio la facoltà di scorrimento di detta graduatoria, nel corso del suo periodo di validità,
qualora ciò si renda necessario al fine dell'assunzione di ulteriori unità lavorative;
3. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio 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
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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 04/02/2021
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