
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 06 del 14.02.2022   

 
OGGETTO: Avvio procedure per merito comparativo ai sensi dell’art 41 del CCNL - Determina-

zioni

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio, alle ore 10:50, convocato con
avviso E-Mail/telef. 1.580 del 08.02.2022, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari in via Rolando n.
12, nella persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti
Zirattu Pietro x
Nonne Mario x
Paddeu Antonio x
Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier Gerolamo x

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal
Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il
Dott. Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, componenti del Collegio dei Re-
visori dei Conti. 

In apertura di seduta il Presidente della seduta riferisce che, ai fini del contenimento della dif -
fusione del COVID-19, le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione si terranno in vi-
deoconferenza fino alla fine dell’emergenza, in conformità a quanto disposto dal DPCM del
18/10/2020 e dei successivi del 25/10/2020 e 3/11/2020 “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” e come consigliato dall’ANBI con circolare Prot. n. 32
del 19/10/2020.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. 23.05.2008, n. 6  “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica” e ss.mm. e ii.;

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con
deliberazione n. 13 del 15.12.2008 e succ. modif.;

Visto il Bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12
del 28.12.2021; 

Visto il Piano di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazio-
ne n. 06 del 03.08.2021;

Sentito il Presidente che, argomentando in merito alla situazione dei Servizi del Consorzio, rife-
risce:
- che, da oltre quindici anni, il numero dei dipendenti in servizio ha subito una drastica riduzio-

ne a seguito di collocamenti a riposo o dimissioni sia nell’Area Amministrativa che in quella
Tecnico-Agraria;

-  che tale carenza di personale sta comportando gravi difficoltà organizzative e operative dei
Settori e nella puntuale erogazione dei servizi ai consorziati;

- che attualmente sono in corso le selezioni pubbliche indette per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di quattro operai da destinare al settore Manutenzione dell’Ente;

- che risulta indispensabile ed improrogabile ricoprire con urgenza anche alcuni posti di Capo
Settore rimasti da tempo vacanti sia nell’Area Amministrativa che Tecnico-Agraria;

Sentito il Direttore Generale che, relazionando sull’immediata necessità di assumere il perso-
nale indicato dal Presidente, ricorda che nell’organigramma del vigente POV sui sette posti pre-
visti di Capo Settore (Quadro), sia per Area Amministrativa sia per quella Tecnica-Agraria che
per quella del nuovo Settore C.E.D., numero sei sono vacanti, oltre ossia quelli relativi ai se-
guenti Settori:
- Capo Settore AA.GG., Personale ed Elettorato, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Ragioneria, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Catasto-Ruoli, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Centro Elaborazione Dati (CED), parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Progettazione, D.L., Contabilità, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Manutenzione ed Esercizio Impianti, parametro “162” area “A”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/09 del 16.04.2021 “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, n. 6”  che, nella parte 3 “Altre modalità di assun-
zione” dell’Allegato, dispone che “I Consorzi di bonifica, previa valutazione da parte dell’ufficio
di controllo dell’Assessorato dell’Agricoltura che verifica la legittimità degli atti riguardanti il re-
clutamento del personale, potranno colmare ulteriori carenze della propria dotazione organica,
sempre e comunque nel rispetto del principio di non compromissione dell’equilibrio finanziario
e nell’ottica di contenere entro limiti di sostenibilità i tributi a carico dei Consorziati, attraverso:

-  il ricorso allo strumento del giudizio per merito comparativo tra il personale in servizio ai
sensi dell’art. 41 del c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di bonifica con l’eccezione della qualifi-
ca dirigenziale che deve essere acquisita ai sensi e nelle forme di cui all’art. 34 comma 4 della
legge regionale n. 6/2008”;

Ritenuto che le procedure per le assegnazioni in argomento debbano svolgersi, nel rispetto del-
le prescrizioni del DPCM 03.11.2020 e successivi, con valutazione effettuata su basi curriculari
così come previsto dal vigente P.O.V.;

Sentito ancora il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l’avvio delle necessarie procedure per l’assegnazione, tramite merito compa-
rativo  ai  sensi  dell’art.  41  del  CCCN dei  dipendenti  dei  Consorzi  di  Bonifica  e  M.F.  e
dall’art.12.5 del vigente P.O.V., dei seguenti posti di Capo Settore (Quadro):  

- Capo Settore AA.GG., Personale ed Elettorato, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Ragioneria, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Catasto-Ruoli, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Centro Elaborazione Dati (CED), parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Progettazione, D.L., Contabilità, parametro “162” area “A”;
- Capo Settore Manutenzione ed Esercizio Impianti, parametro “162” area “A”;

3) di  trasmettere  la  presente deliberazione al  Assessorato dell’Agricoltura  e Riforma Agro-
Pastorale ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 6/2008;

4) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione l’Area Amministrativa e Tecnica-
Agraria, ciascuna per la parte di propria competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

   IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)             (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=========================================================================

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                   Il Direttore Generale      
      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=========================================================================
Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 
6/2008).


