
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 17 del 11.05.2022   

OGGETTO: Richiesta dipendente per anticipazione T.F.R. (All. H CCNL) – Presa d’atto

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio, alle ore 11:30, convocato con avvisi
E-Mail/telef. Prot.n. 4544 del 06.05.2022, 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, l’Ing. Paolo
Naccari, Direttore dell’Area Tecncico Agraria, nonché il Dott. Mauro Domenico Bozzo, il Dott.
Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e compo-
nenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Visto l’Accordo Nazionale 30 marzo 1983 e succ.mm. (All. H al C.C.N.L) che prevede, per i 
dipendenti consortili con almeno otto anni di servizio presso lo stesso Consorzio, la possibilità 
di ottenere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbero diritto nel 
caso di cessazione dal rapporto alla data della richiesta;

Vista la nota protocollo n. 912 del 25.01.2022 con la quale un dipendente, assunto in data 
01.10.1987 e con una anzianità di servizio di anni 34 e mesi 6, ha presentato domanda di 
anticipazione sul trattamento di fine rapporto, per acquisto prima casa ai sensi dell'art. 4, lett. 
c);

Richiamato l'art. 3 dell'Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile e 
dall’A.C.N.L. 11 luglio 2000, il quale stabilisce che "le richieste degli aventi diritto sono 
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento dei dipendenti con almeno otto anni di 
anzianità e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti";

Considerato che il numero dei dipendenti del Consorzio di Bonifica della Nurra di Sassari - 
aventi diritto all'anticipazione sul T.F.R. - risulta essere al 30 aprile 2022 di 39 unità, mentre il 
numero complessivo dei dipendenti è di 41 unità, per cui nell'anno in corso possono essere 
accolte due domande;

Preso atto che, pertanto, la richiesta del dipendente citato può essere soddisfatta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

D E L I B E R A

1 di prendere atto della richiesta presentata dal dipendente con nota protocollo n. 912 del 
25.01.2022 allegata in copia alla presente, volta ad ottenere un’anticipazione pari al 70% 
sul trattamento di fine rapporto da utilizzare per acquisto prima casa;

2 di trasmettere all'E.N.P.A.l.A. (Ente Nazionale previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura) la presente deliberazione;

3 di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Amministrativo, Settori
AA.GG.-Personale e Ragioneria, ciascuno 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).


