
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 30 del 29.06.2022   

OGGETTO: Capo Settore Ragioneria- Assegnazione mansioni superiori - Determinazioni

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di giugno, alle ore 11:40, convocato con avvi-
si E-Mail/telef. Prot.n. 5634 del 24.06.2022 e Prot.n. 5685 del 27.06.2022, si è riunito il Consi-
glio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra presso la sede legale in Sassari,
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. Mau-
ro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba, rispettiva-
mente 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 lo Statuto consortile  approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati  n. 13 del
15.12.2008 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica stipulato in data 12.10.2020;

Visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV), approvato con deliberazione n. 06 del
03/08/2021  del  Consiglio  dei  Delegati,  resa  esecutiva  dall’Assessorato  dell’Agricoltura  con
decisione n. 18540 del 01.10.2021, nonché l’attuale organigramma dei dipendenti; 

Vista la Determinazione n. 13 del 26/08/2021 con la quale il Direttore Generale ha preso atto
delle dimissioni volontarie presentate dal Capo Settore Ragioneria con decorrenza 01.01.2022;

Visto l’Ordine di servizio n. 1 in data 10/01/2022 del Direttore Generale, (Prot. n. 175/2022),
con il quale ravvisata la vacanza del posto di Capo Settore Ragioneria, ha disposto di attribuire
temporaneamente,  ai  sensi  dell'art.  11.5  del  vigente  P.O.V.,  le  mansioni  di  Capo  Settore
Ragioneria alla Ragioniera Franca Cherchi;

Dato Atto che le suddette mansioni  sono state attribuite  alla  Ragioniera Franca Cherchi in
quanto, oltre ad essere munita del titolo di studio di Ragioniere, è l'unico impiegato direttivo
inquadrato da diversi anni nel Settore Ragioneria nella posizione immediatamente inferiore a
quella propria delle mansioni superiori affidate, come prescritto dall'art. 68 del C.C.N.L. per i
dipendenti dai Consorzi di Bonifica; 

Visto l’art. 68 del CCNL/Dipendenti  che disciplina gli effetti del cambiamento di mansioni e,
nello specifico, dispone che  “Qualora l’assegnazione a mansioni  superiori – salvo il  caso di
ragioni sostitutive di altro dipendente in servizio -  si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha
diritto,  salvo  propria  diversa  volontà  espressa,  al   passaggio  nella  nuova  qualifica,  con
conseguente  applicazione  dell’art.  74  qualora  ricorra  uno  dei  casi  previsti;  ovvero  con  il
riconoscimento, nella nuova posizione retributiva, dell’intera anzianità di servizio già maturata
dal dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri casi”. 

Vista la nota Prot. n. 4572 del 06/05/2022 con la quale la Rag. Franca Cherchi, che a tutt’oggi
svolge  le  mansioni  di  Capo  Settore  affidate  con  il  citato  ordine  di  servizio,  chiede  il
riconoscimento definitivo nella nuova qualifica; 

Sentito il Direttore Generale il quale riferisce che la Rag. Franca Cherchi, assunta in servizio in
data  01/10/1998  e  inquadrata  come  impiegato  direttivo  nell’Area  A  parametro  184  con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17.06.2014, ha dimostrato di essere in
grado di portare avanti le incombenze del Settore a lei affidato in maniera encomiabile;    

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

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

2 di  inquadrare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  68  del  vigente  CCNL/Dipendenti,  con
mansioni di Capo Settore la Rag. Franca Cherchi nell’Area Quadri;

3)  di  imputare  la  relativa  spesa  all'apposito  cap.   1.2.201.1  "Retribuzioni  al  Personale
dipendente e dirigente" del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di  trasmettere  la  presente deliberazione all'Assessorato dell'Agricoltura  e  Riforma Agro-
Pastorale ai sensi dell'art. 40 e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. n. 6/2008;

5) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento 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).


