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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS

N'239 del 04.12.96
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE N. 51 1810612019

OGGETTO: Dimissioni volontarie Sig. Peddis Marco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Battistino Ghisu, tale nominato con D.P.G.R.S. n' del 10/0812018 e successivamente prorogato
con D.P.G.R.S. n" 125 del 21.12.2018, con I'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu Direttore Generale dell'Ente,

VISTA la comunicazione telematica prot. n. 4876 del 23 maggio 2019, con la quale il Sig.
Peddis Marco nato a Terralba il 30/11/1955, rassegna le dimissioni volontarie comunicando
pertanto il recesso dal rapporto di lavoro in corso con il Consorzio con decorrenza dal 01
novembre 2019, in quanto ha maturato il diritto alla pensione di anzianità;
VISTO lo stato di servizio del Sig. Peddis daf quale risulta che è alle dipendenze del
Consorzio con contratto a tempo indeterminato dal 0110511993 in qualità di Operaio con
mansioni di Saldatore tubista del Reparto Manutenzione Comprensorio Sud Consortile e
inquadrato al parametro C127 del contratto dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica vigente;
VISTI gli artt. 106 e 1 12 del C.C.N.L. vigente per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, i quali
stabiliscono che il dipendente che intenda rassegnare le dimissioni, deve rispettare itermini
del preawiso di mesi tre nel caso di dimissioni di personale operaio con anzianità di servizio
superiore a cinque e fino a dieci anni ridotto della metà per dimissioni volontarie, e pertanto
mesi uno e mezzoi
CONSIDERATO che il dipendente rispetta itermini di preawiso di mesitre previsti dagli artt.
suddetti avendo presentato le dimissioni il 23 maggio 2019;
VISTA la Legle Regionale 23 maggio 2008, n" 6, art. 34 comma 9;
SENTTTO il direttore generale dell'Ente, dottor Maurizio Scanu , che esprime parere
favorevole sull'assenza di impedimenti all'accoglimento della richiesta della Sig. Peddis;
VISTO lo Statuto Consortile vigente;

DELIBERA
1) di accogliere le dirnissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal Oil11l2o19,
presentate dal Sig. Peddis;
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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 10.40 (18.06.2019), negli
uffici della sede consortile.di Oristano

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

I

L COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Battistino Ghisu)
F.to Ghisu

Controfirma del Direttore Generale (art,7

-

comma 8 dello Statuto consortile vigente)

ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale
n. 39 de|05.02.2009 resa esecutiva con prowedimento n.4370 de|09.03.2009, certifica la conformità
della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
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pubbricazione arrArbo Pretorio der consorzio dal

e che la stessa
è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della BegiQne Autonoma della
Sardegna-Serv.Territorio rurale,Ambientee lnfrastrutture inOata 2 Gf U 2019 con nota
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non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preven{iyg qt p,qqsj.della tL.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
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oristano,
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Si certifica che
di pubblicazione.

Oristano,
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sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo

lì:

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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