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CONSORZIO Dl BONIFIGA DELL'ORTSTANESE
DPGRS N' 239 del 04.12.96

DELIBERA COMMISSARIALE N. 47 DEL 0710612019
OGGETTO:

Assunzione operaio avventizio Sig. Pompianu Fabrizio ai sensi della
L.R. 06/2008 art. 34 comma l1 Integrazione Delibera Gommissariale n

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 09.00 (07.06.2019), negli
uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Battistino Ghisu, tale nominato con D.P.G.R.S. no del 10/08/2018 e successivamente prorogato con
D.P.G.RS. no 125 d42L12.2018, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale
dell'Ente,

VISTO il Programma assunzioni2}lg per l'esercizio e la manutenzione delle opere consortili predisposto dal
Servizio Agrario ed approvato con delibera n.8 del 30.01.2019, che prevede l'assunzione degli operai
awentizi necessari per la oampagna irrigua;
SENTITO il Dott. Maurizio Scanu il quale evidenzia che nel programma assunzioni predisposto dal Dott.
Meloni non si è tenuto conto del Sig. Pompianu Fabrizio operaioawentizio con i requisiti p..iu riassunzione
previsti dalla L.R. 06108 art.34 comma 1 1, e propone pertanto di assumere il Sig. Pompianu prevalentemente
per l'attività di bracciante agricolo ed in misura minima di addetto alla custodia e vigilanza di opere da
inquadrare nell'area D parametro 104;

CONSIDERATO che il Sig. PompianuFabrizio non ha superato le 200 giomate di lavoro effettivo
nel20l7 e 2018 e pertanto potrà essere assunto anche per oltre 200 giornate nel2019;
VISTA la modifica apportata con la L.R. 30/2013 che prevede un periodo di assunzione di otto mesi per il
personale stagionale con i requisiti previsti dall'art.34 comma 11 della L.R. 06/2008;

VISTA la delibera Comm.le n. 34 del

24.04.2019 che approva

il Bilancio di Previsione

2019, dichiarata

esecutiva dall'Organo di Controllo;

TUTTO ciò visto

e considerato:

VISTO lo Statuto consortile vieente

DELIBERA

1) di integrare

il programma delle assunzioni come indicato in narrativa, e pertanto di assumere il SiÉ.
Pompianu Fabrizio avente diritto alla riassunzione ai sensi dell'art. 34 comma 11 L.R. 06/08 per le
mansioni di Bracciante Agricolo, inquadramento D104 e periodo di lavoro di 8 mesi;

2)

al rapporto di lavoro viene'applicato il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica 2810912016
titolo Vo:

3)

di impegnare le spese relativa ai capitoli 052105510561057 107l-l-165 della UPB S01 titolo
Bilancio di Previsione 2019.

I

cat.

-

2 del

CBO - - 1 - 2019-06-12 - 0005558

10t2019

AMM{Pers,MS/cm

Letto, approvato e sottoscritto

IL
(Dott.

I

L COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qotffidtistino Ghisu)

Controfirma del Direttore Generale (art.7 - comma 8 dello Statuto consoÉile vigente)
ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione

Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con prowedimento n. 4370 del 09.03.2009,
certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano,
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Si certifica che:
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pubblicazione all'Albo Pretorio del consorzio dal
Xo?"t tE'?B?$'F",.i? ffi:1'Jil3r,i,"ll
e che la stessa
e stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regiope,^ggtq6qfna
I u lu 4u lu
della Sardegna Serv.Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture in
con nota no
non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in q
atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
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di pubblicazione.
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sono state presentate opposizioni entro

i

i successivi al primo

lì

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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