
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Originale 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 13 DEL 16/02/2022 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N.2 GEOMETRI 

MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO ESPLETATO DAL 

CONSORZIO 

 

L’anno 2022 addì 16 del mese di Febbraio  alle ore 11.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 09/02/2022, 

prot. n. 643; 

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 n. 13 del 19.03.2020 con la quale l’A.N.B.I., in considerazione delle limitazioni agli 

spostamenti e agli assembramenti scaturite dall’emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, ha ritenuto 

necessaria l’adozione - anche da parte dei Consorzi di Bonifica ed in analogia con le altre Amministrazioni 

pubbliche o società - dello strumento della videoconferenza, al fine di garantire, in sicurezza, 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 Assente 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori  X 

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori  X 

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  

Fronteddu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco Cons. Del C.D.A. 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. 
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VISTA la Legge Regionale 23.05.2008 n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica) e s.m. e i., in particolare 

l’Art. 34 – Personale e uffici dei Consorzi;  

VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e 

Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.9 del 23/07/2021, resa esecutiva 

dall'Organo di controllo Regionale con provvedimento n.16491 del 31/08/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regionale n.14/9 del 16/04/2021 ed il relativo allegato, titolato Disciplina 

generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 15 

della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 e l’allegato Disciplina generale in materia di assunzione di personale da 

parte dei Consorzi di bonifica; 

PREMESSO che:  

- la struttura tecnica di questo Consorzio è da diversi anni fortemente impegnata, tra l’altro, in numerose  

incombenze riguardanti la pianificazione e/o progettazione e/o realizzazione di varie opere pubbliche allo stesso 

affidate e già finanziate (ammodernamento/adeguamento di parti e/o tratti di impianti irrigui;  interventi vari per la 

mitigazione del rischio idro-geologico in diverse aree del comprensorio irriguo; la realizzazione delle diga di 

Cumbidanovu sul fiume  Cedrino; l’ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada ecc.); 

- la medesima struttura tecnica è altresì fortemente impegnata nello studio di fattibilità degli interventi necessari per 

portare a compimento l’avviato processo di ammodernamento/efficientamento degli impianti irrigui; per estendere 

– ad altre aree del comprensorio interessate - gli interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico; per 

utilizzare, a fini irrigui, i reflui depurati dell’abitato di Nuoro e, infine, per utilizzare, a fini irrigui, le acque del 

costruendo invaso di Cumbidanovu (intervento, quest’ultimo, fortemente sollecitato sia a livello regionale che 

statale); 

- tra tutte le predette attività, quelle di progettazione hanno assunto, negli ultimi tempi, particolari connotati anche 

d’urgenza, attesa l’esigenza di disporre di idonei progetti per poter concorrere alle line di finanziamento (regionali 

e/o statali e/o comunitarie) stanziate per la realizzazione delle diverse tipologie di opere; 

- le attività in corso e quelle programmate non sono, per loro natura, tutte di breve durata e necessitano pertanto di 

una struttura tecnica non solo competente e qualificata ma anche ‘stabile’ che sia in grado, cioè, di assicurare ai 

processi avviati la necessaria continuità, continuità che, viceversa, non può essere assicurata né il personale assunto 

‘a termine’ né da tecnici esterni affidatari di specifici incarichi; 

RILEVATO che: 

- la struttura dell’Area Tecnica consortile risulta attualmente fortemente sottodimensionata alle effettive esigenze in 

quanto risulta costituita, oltreché dal relativo dirigente, da n. 7 unità a tempo indeterminato, di varie qualifiche, a 

fronte delle 10 unità lavorative previste nel vigente POV; 

- per colmare, almeno in parte, le anzidette carenze di organico, questo Consiglio di Amministrazione ha adottato, in 

data 18.01.2022, la deliberazione n. 1 (approvata dall’Organo regionale di controllo con nota prot. n. 0002602 in data 

17/02/2022) con la quale ha disposto l’avvio delle procedure interne per merito comparativo volte alla copertura 

dei due posti di Capo Settore tecnico, da tempo vacanti; 

- le predette procedure, ancora in corso, non consentiranno comunque di colmare le attuali carenze di personale 

tecnico a tempo indeterminato che, come rappresentato tanto dal Dirigente dell’Area Tecnica che dal Direttore 

Generale dell’Ente, oggi sono costituite dal personale avente la qualifica di geometra o equipollente in grado di 

supportare, in modo efficace, nelle varie incombenze, i dipendenti tecnici già in organico (costituiti da n.3 ingegneri e 

da n. 4 geometri); 

- in particolare, appare necessario potenziare stabilmente la attuale struttura dell’Area Tecnica con l’assunzione di 

almeno n.2 unità a tempo indeterminato, in possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il profilo 

professionale di “Impiegato di concetto”, Area A, parametro A135 di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 

Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario; 

- l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dette unità lavorative reintegrerebbe, almeno in parte, il numero 

dei dipendenti consortili in possesso del diploma di geometra che hanno cessato la loro attività nel triennio 2018-

2020; 

- la suesposta carenza di personale tecnico risulta anche nel prospetto della dotazione organica aggiornato al 2022, 

allegato al POV recentemente approvato dal Consiglio dei Delegati di questo Ente con Deliberazione n. 2 in data 

04.02.2022, tutt’ora in corso di istruttoria da parte dell’Organo di controllo regionale al quale è stata inviata; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 112 del 27.09.2019 (approvata dall’Organo regionale di controllo con nota prot. n. 17577 in data 

14.10.2019) con la quale questo Consiglio aveva stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami 
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finalizzato alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n.1 una unità lavorativa in 

possesso di diploma di geometra o equipollente, cui attribuire il profilo professionale di “Impiegato di concetto”, 

Area A, parametro A135 di cui al C.C.N.L. vigente per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento 

fondiario; 

- la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n.25 del 180.08.2021 con la quale era stata approvata la 

graduatoria definitiva del predetto concorso, avente validità triennale; 

- la deliberazione n. 76 del 27.08.2021 (approvata dall’Organo regionale di controllo con nota prot. n. 16901 in data 

06/09/2021) con la quale questo Consiglio aveva disposto l’assunzione del candidato classificatosi al primo posto 

della summenzionata graduatoria;   

- la deliberazione n. 81 del 15/09/2021 (approvata dall’Organo regionale di controllo con nota prot. n. 17902 in data 

22/09/2021) con la quale questo Consiglio, per far fronte alle più immediate esigenze di personale tecnico, aveva 

disposto l’assunzione, a tempo determinato (per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino a 24 mesi) di 

n. 2 unità lavorative in possesso di diploma di geometra, mediante scorrimento della graduatoria definitiva sopra 

indicata; 

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Direttore Generale e dal Presidente, le due unità sopra indicate, assunte 

a tempo determinato dal 01/10/2021, per quanto abbiano dimostrato notevoli competenze e professionalità, non 

possono purtroppo garantire la continuità nello svolgimento delle attività loro affidate, di cui il Consorzio oggi, 

invece, necessita; 

RICHIAMATA la citata deliberazione della Giunta della Regionale n.14/9 del 16/04/2021 ed il relativo allegato 

Disciplina generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica, in particolare la Parte 2 – 

Assunzioni personale a tempo indeterminato che prevede “[…..] è consentito per l’annualità 2021 il reintegro del 

personale cessato nel triennio 2018-2020 e non ancora sostituito.[…]”; 

DATO ATTO che: 

- il bando del concorso pubblico in precedenza richiamato prevedeva espressamente, all’art.9, che “Il Consorzio, se si 

verificano i presupposti, potrà fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo di tre anni dalla sua approvazione, al 

fine di assunzione di ulteriore personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato”;  

ACCERTATO che nel Bilancio di Previsione consortile dell’esercizio 2022, al Capitolo 102002, vi è la disponibilità 

finanziaria per sostenere, nel corso dell’esercizio, i costi per l’assunzione a tempo indeterminato delle due unità 

lavorative di cui sopra è cenno;  

RILEVATO che l’assunzione a tempo indeterminato di dette n.2 unità lavorative non comprometterebbe l’equilibrio 

finanziario dell’Ente in quanto consentirebbe di contenere entro i limiti della sostenibilità i tributi a carico dei 

consorziati; 

VISTO l’Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente Statuto consortile;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra esplicitate, di procedere all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.2 

unità lavorative in possesso di diploma di geometra o equipollente mediante scorrimento della graduatoria definitiva 

del concorso in premessa; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale e sentito il dirigente dell’area tecnica consortile ing. S. Bussalai; 

Il Consiglio di Amministrazione 

All’unanimità, espressa per alzata di mano  

D E L I B E R A 

1. di assumere a tempo pieno ed indeterminato n. 2 unità lavorative, in possesso di diploma di geometra o 

equipollente, cui attribuire il profilo professionale di “Impiegato di concetto”, Area A, parametro A135 di cui al 

C.C.N.L. vigente per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, mediante scorrimento della 

graduatoria definitiva approvata con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 25 del 10.08.2021; 

2. di inquadrare le dette unità lavorative nel profilo professionale “Impiegato di concetto”, Area A, Parametro A135 di 

cui al C.C.N.L. vigente per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;  

3. di dare atto che l’instaurazione del rapporto di lavoro con le suddette unità lavorative, la cui stipula è subordinata 

all’esecutività del presente atto, sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro da stipularsi in conformità 

e nel rispetto del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;  

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 R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna per gli 

adempimenti di competenza;  

5. di dare mandato agli Uffici dell’Ente perché provvedano ai successivi adempimenti volti all’assunzione dei 

concorrenti sopraindicati; 
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6. 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. e i.  

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

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

 

 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 23/02/2022  

 

 

 La Funzionaria Delegata 

Dott.ssa Santina Sini 

 


