CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 29 DEL 05/03/2021
ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.22
DEL 16/02/2021

OGGETTO:

L’anno 2021 addì 5 del mese di Marzo alle ore 10.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 23/02/2021,
prot. n. 908;
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;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, 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;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

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.

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

Assente

X
X

X
X

Presiede la seduta il Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai
sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa

la

dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica, in particolare l'art.34 "Personale e uffici dei
consorzi";
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.36/35 del 12/09/2019 recante "Atto di
indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica. Disciplina transitoria", n.40/34 del
04/08/2020 recante "Atto di indirizzo in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di Bonifica";
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e
Dotazione Organica), adottati dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.6 del 24/04/2019 approvata dall'Organo
di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con provvedimento n.8735 del 23/05/2019;
VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica;
PREMESSO che:
- con deliberazione n.22 del 16/02/2020, titolata "Assunzione personale operaio a tempo indeterminato ai sensi della
D.G. n.40/35 del 04/08/2020" questo Consiglio di Amministrazione ha disposto l'assunzione - con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato - di n.7 unità lavorative, di cui n. 2 operai specializzati con profilo professionale di
conduttore di mezzi meccanici e n.5 operai specializzati con profilo professionale di saldatore tubista;
- con la citata deliberazione si è stabilito di assumere il predetto personale sulla base del criterio di anzianità del
servizio prestato alle dipendenze del Consorzio, valutato con i criteri di cui dell’art. 34, comma 11, della L.R. 6/2008;
RILEVATO che l’applicazione del criterio di anzianità di servizio non appare il più idoneo ad individuare, tra tutto il
personale operaio che ha lavorato alle dipendenze del consorzio, quello che ha, in concreto, i requisiti che meglio
soddisfano le esigenze dell’Ente;
RILEVATO altresì che assumere gli operai con contratti a tempo indeterminato con il citato, unico criterio, potrebbe
esporre l’Ente ad eventuali ricorsi da parte degli esclusi, atteso che il proprio Piano di Organizzazione Variabile non
indica alcun criterio in base al quale costituire apposita graduatoria dalla quale assumere, a tempo indeterminato,
personale operaio e non indica neppure alcun criterio che consenta di stabilire un ordine di priorità per l’assunzione
del personale avventizio in possesso dei requisiti di cui al comma 11 bis dell’art. 34 della L.R. 6/2008, così come
indicati dalla Amministrazione Regionale con la deliberazione G.R. n. 5/22 del 29.01.2019, criteri che, se stabiliti,
potevano forse mutuarsi per l'assunzione del personale in premessa;
VISTA la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura, Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture
prot. n.4072 del 26/02/2021, con la quale, tra l’altro, si evidenzia il fatto che la Giunta regionale provvederà, entro
breve tempo, ad approvare specifiche direttive per l'applicazione del disposto del citato comma 11 bis dell'art.34
della L.R. n.6/2008 e s.m.i. direttive che indicheranno anche nuovi requisiti in base ai quali poi operare la
trasformazione del rapporto di lavoro del personale avventizio e che consentiranno quindi a tutti i Consorzi di
bonifica della Sardegna di programmare, al meglio, un non più procrastinabile potenziamento delle unità operaie
previste nei propri organici;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno e conveniente, per il Consorzio, attendere l’emanazione delle predette, nuove,
direttive regionali prima di procedere all’assunzione di personale operaio con contratti di lavoro a tempo
indeterminato e ciò anche al fine di evitare qualunque possibilità di ricorsi che non farebbero altro che arrecare seri
pregiudizi all’Ente, ritardando il necessario ed urgente potenziamento della figure di operai di cui oggi è carente;
VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
RITENUTO, per i motivi in epigrafe, di annullare in autotutela, la propria deliberazione n.22/2021;
SU PROPOSTA del Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA
1. di annullare in autotutela, per i motivi in epigrafe, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22 del
16/02/2020, titolata "Assunzione personale operaio a tempo indeterminato ai sensi della D.G. n.40/35 del
04/08/2020",
2. di dare atto che procederà, con specifico e ulteriore provvedimento, a stabilire le modalità per l’assunzione, a
tempo indeterminato, del personale operaio del quale oggi è carente l’organico consortile, all’esito della emanazione
delle direttive da parte dell’Amministrazione regionale richiamate nelle premesse, riguardanti la stabilizzazione del
personale avventizio in possesso dei requisiti di cui al comma 11 bis dell’art. 34 della L.R. 6/2008;
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2. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale;
3. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della citata 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

2

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 12/03/2021

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

