
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 15 del 21.04.2022   

OGGETTO:  Servizio  di  somministrazione  lavoro per  assunzione  personale  impiegatizio  -
Determinazioni

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile, alle ore 09:30, convocato con avvisi
E-Mail/telef. Prot.n. 3904 del 15.04.2022 e Prot. n. 4075 del 20.04.2022, si è riunito in video-
conferenza il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede lega-
le 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

Presiede  la  seduta  il  Presidente  Pietro  Zirattu,  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. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba,
rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Visto  il  vigente  statuto  consortile,  approvato  dal  Consiglio  dei  Delegati  con  deliberazione
15.12.2008  n.  13,  resa  esecutiva  in  data  19.12.2008  con  protocollo  n.  25917/VII.7.5
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della R.A.S. e ss.mm.;

Visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV), approvato con deliberazione n. 29 del
27.12.1996 del Consiglio dei Delegati, resa esecutiva dal CO.RE.CO. con decisione n. 232 del
28.01.1997 e ss.mm., nonché l’attuale organigramma dei dipendenti; 

Premesso  che  con  precedente  deliberazione  n.  32  del  29.06.2021,  dichiarata  esente  vizi
dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura con Prot. n. 13479 del 09/07/2021, è stato autoriz-
zato il ricorso alle agenzie interinali per l’assunzione di n. 2 impiegati di concetto per assicurare
il  tempestivo  disbrigo  dell’attività,  sia  tecnica  che  amministrativa,  da  parte  degli  uffici
dell’Ente;

Vista la determinazione Area Amministrativa n. 111 del 28/09/2021 con la quale, a seguito
della comparazione dei preventivi pervenuti al Consorzio entro la data stabilita nella richiesta,
è stato disposto di affidare all’Agenzia per il lavoro RANDSTAD Italia SpA, con sede legale in
Milano nella via R. Lepetit n. 8/10, il servizio di somministrazione per il periodo di mesi sei;

Ravvisato che:

- con deliberazioni n. 52 del 23/12/2020, dichiarata esente vizi di legittimità dall’Assessorato
Regionale  dell’Agricoltura  e  Riforma  A-P  con  Prot.  n.  2820  del  10/02/2021,  e  n.  18  del
24/03/2021, dichiarata esente vizi di legittimità dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Riforma A-P con Prot. n. 6136 del 30/03/2021, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato
l’avvio delle necessarie procedure per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di al-
cune figure per l’Area Amministrativa e Tecnica-Agraria;

- il Direttore Generale, con avvisi Prot. n. 2654 del 01/03/2022, ha indetto una procedura per
il conferimento dei n. 02 incarichi a tempo indeterminato e pieno, a dipendenti inquadrati nelle
Cat. A, come sopra indicati;

Considerato che, nelle more dell’espletamento della su indicata procedura selettiva, rimangono
invariate le condizioni che hanno determinato l’assunzione e approvazione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 29.06.2021 per il ricorso alle agenzie interinali per
l’assunzione degli operai in argomento;

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare per ulteriori sei mesi il ricorso al servizio di sommini-
strazione in scadenza;

Visto il Bilancio di Previsione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12
del 28/12/2021, regolarmente esecutivo;

Visto il prospetto riepilogato con il quale è stato stimato il costo necessario per la proroga dei
contratti di somministrazione in scadenza;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Sentito il Direttore Generale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

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

2 di autorizzare il ricorso alle agenzie interinali per l’assunzione di numero due impiegati con
mansioni di concetto da impiegare, nell’Area Amministrativa e in quella Tecnico-Agraria, con i
requisiti definiti negli inquadramenti del C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fon-
diaria per un ulteriore periodo di sei mesi al fine di sopperire alle suesposte esigenze gestionali
dell’Ente;



3) di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito del perfezionamento delle proce-
dure di individuazione dell’addetto e dell'importo dell'affidamento, si provvederà all'assun-
zione del conseguente impegno finanziario nei corrispondenti capitoli del Bilancio di previsio-
ne;

4) di trasmettere il presente provvedimento al competente Assessorato Regionale per l’attività
di controllo prevista dall’art. 40 e 41 della L.R. n. 6/2008;

5) di trasmettere il presente atto al Direttore d’Area Amministrativa per i suoi provvedimenti di
competenza;

6)  di  incaricare  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento  il  Servizio  Amministrativo  del
Consorzio

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).


