
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 17 DEL 09/03/2022 
 

OGGETTO: QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N.12 DEL 16/02/2022 

 

L’anno 2022 addì 9 del mese di Marzo  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 02/03/2022, 

prot. n. 1036; 

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 il dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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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 il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) e i relativi allegati (Organigramma e Dotazione 

Organica) adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.2 del 04 febbraio 2022, esecutiva con dell'Organo di 

controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP n.2602 del 17/02/2022; 

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"; n.14/19 

del 16/04/2021 recante 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; 

VISTO l’art.41 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e l’allegato A del citato P.O.V., che 

riportano i criteri per la valutazione delle procedure per merito comparativo finalizzate alla promozione e 

l’affidamento di mansioni superiori; 

PREMESSO che, con deliberazione n.12 del 16 febbraio 2022, titolata “Questioni inerenti il personale: avvio procedura 

di merito comparativa per la copertura di due posti vacanti di escavatorista”, esecutivo con provvedimento 

dell’Organo di controllo regionale n. 3126 del 25/02/2022, si era stabilito l’avvio di una selezione, mediante giudizio 

per merito comparativo, tra tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di 

individuare due unità lavorative cui affidare le attività proprie del profilo professionale di “Operaio specializzato 

escavatorista”, da inquadrarsi nell’Area B, parametro 127, del vigente C.C.N.L.; 

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Direttore Generale, per un evidente refuso, nella citata deliberazione 

n.12/2022, si è previsto che l’inquadramento da attribuire al profilo professionale fosse quello dell’Area B, 

parametro 127 anziché quello corretto – ossia propria della figura di escavatorista di ‘nuova nomina’, quale quella 

oggetto della deliberazione – che l’art. 2 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti consortili individua invece nell’Area C, 

parametro 127; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO necessario, pertanto, rettificare detta deliberazione n.12/2022, in relazione all’inquadramento 

contrattuale da attribuire al professionale di “Operaio specializzato escavatorista”; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di rettificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 16 febbraio 2022, titolata “Questioni 

inerenti il personale: avvio procedura di merito comparativa per la copertura di due posti vacanti di escavatorista”, 

dando atto che l’inquadramento da attribuire al profilo professionale di “Operaio specializzato escavatorista” è quello 

dell’Area C, parametro 127 di cui all’art.2 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti consortili e non quello dell’Area B, 

parametro 127; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale, strutture, 

settore Consorzi di Bonifica ed infrastrutture rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale, per gli adempimenti di cui all'art.40 della L.R. n.6/2006 e s.m.i. 

3. di dare mandato al Direttore Generale affinché – acquisita, laddove nulla osti, la superiore approvazione da parte 

dell’Organo di controllo Regionale - provveda ad avviare la selezione mediante giudizio per merito comparativo in 

narrativa, conformemente alle modalità e criteri prescritti nell’art.41 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai 

consorzi di bonifica e nel vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

4. Di dare atto che il presente atto è pubblicato all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della citata L.R. n.6/2008 e s.m.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 copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 16/03/2022 

  

 

La Funzionaria Delegata 

f.to Dott. ssa Santina Sini 
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 La Funzionaria Delegata 

Dott. ssa Santina Sini 

 


