
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 21 del 11.05.2022   

OGGETTO: Consorzio/Ex dipendente. Giudizio promosso nanti il Tribunale Civile di Sassari -
Sezione Lavoro - Determinazioni

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, il Dott. Ing.
Francesco Paolo Naccari, Direttore di Area Tecnico-Agraria, nonché il Dott. Mauro Domenico
Bozzo, Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Al momento della trattazione del seguente argomento è presente il Dott. Pier Gerolamo Sanna.

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 l’art. 9, comma 2 - punto 11, del vigente Statuto consortile, approvato dal Consiglio dei
Delegati con deliberazione 15.12.2008 n. 13 e ss.mm.ii.;

Vista  la  deliberazione  30  del  15/06/2021,  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione
disponeva la costituzione e resistenza dell’Ente nel giudizio promosso da un ex dipendente, con
ricorso  n.  331/2021,  nanti  il  Tribunale  Civile  di  Sassari  –  Sezione  Lavoro  per  chiedere  il
risarcimento  dei  danni  patiti  a  causa  dell’infortunio  subito  durante  il  servizio,  ossia  €
227.166,65, oltre € 45.433,33 a titolo di personalizzazione per un totale di € 272.599,98, con
rivalutazione ed interessi;   

Preso atto che il Consorzio, tramite il proprio legale di fiducia, si è regolarmente costituito in
giudizio  per  contestare l’avversa domanda e chiederne il  rigetto sulla  base dei presupposti
esposti nella memoria difensiva;

 Ravvisato:
- che alla prima udienza il Giudice, letti gli atti, proponeva la conciliazione della vertenza dietro
pagamento a favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di € 100.000,00;
- che le parti, con successivi contatti informali, sono giunti a ritenere possibile una definizione
della vertenza per la minor somma omnicomprensiva di € 95.000,00;

Sentito il legale di fiducia che, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene sia prudente evitare
l’alea del giudizio e definire la vertenza in forma transattiva;

Ritenuto che una decisione con esito sfavorevole per il Consorzio, sul quale pende in astratto il
rischio massimo di una condanna al pagamento, comporti oneri più gravosi per l’Ente;   

Ritenuto opportuno deliberare in merito secondo l’accordo raggiunto tra le parti per definire la
vertenza de qua; 

Sentito 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 fanno parte integrante del presente provvedimento;

2 di dare mandato al Presidente per risolvere, secondo l’accordo riportato in premessa,
con un atto transattivo, che verrà firmato anche dai difensori delle parti, la vertenza
promossa da un ex dipendente con ricorso n. 331/2021 nanti il Tribunale Civile di
Sassari  –  Sezione  Lavoro  per  chiedere  il  risarcimento  dei  danni  patiti  a  causa
dell’infortunio subito durante il servizio;

3 di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento l’Area Amministrativa, Setto-
ri AA.GG. 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).


