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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 17 DEL 12/02/2016 

 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: 4) APPROVAZIONE ACCORDO AZIENDALE ORARIO DI 

LAVORO 

 

 

 

L’anno 2016 addì 12 del mese di Febbraio  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 05/02/2016, prot 710; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTO l'art.51 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, che disciplina l'orario di lavoro dei 

dipendenti consortili; 

PREMESSO che con nota prot. n.662 del 03.02.2016 il Direttore Generale ha provveduto a convocare le RSA 

consortili, per il giorno 09.02.2016, al fine di valutare congiuntamente e disciplinare - tra l'altro – gli orari ordinari di 

ingresso e di uscita del personale dipendente in servizio presso la sede di Nuoro e ciò al fine di organizzare, al meglio, 

l’attuale struttura in rapporto alle attuali esigenze organizzative e lavorative; 

PRESO ATTO che, in detta riunione del 09.02.2016, le RSA consortili convenute FLAI-CGIL - FAI-CISL - FILBI-UILA ed 

il Direttore Generale, dopo ampia discussione, hanno sottoscritto, con il Direttore Generale, una proposta di accordo 

che disciplina gli orari ordinari di ingresso e di uscita del personale dipendente, in servizio presso la sede di Nuoro, ai 

sensi del citato art.51 del C.C.N.L.; 

VALUTATA la suddetta proposta di accordo e ritenuta condivisibile; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

 

- Di approvare l'accordo, sottoscritto in data 09.02.2016, tra le RSA consortili FLAI-CGIL - FAI-CISL - FILBI-UILA ed il 

Direttore Generale, con il quale si disciplinano gli orari ordinari di ingresso e di uscita  del personale dipendente in 

servizio presso la sede di Nuoro, ai sensi dell’51 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, accordo che si 

allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che detto accordo entrerà in vigore a decorrere dal 01.03.2016; 

- di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:30. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

..............................   . 

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 19/02/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 


