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coNSoRZIo DI BONIFICA DELL' ORISTANESE
DPGRS

N'

239 d,el04.12.96

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE Nó 26
OGGETTOi

Autorizzazione rícorso alla somministrazione di lavoro ex D.Lgs 81l2O1S e ss.mm.ii. per n. 1
trattoiista per I'Area Agraria - Settore Esercizio e Manutenzione Compr. Sud e n. 2 addetti al
controllo contatori per I'Area Amministrativa

-

Settore Catasto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S.
Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

n'8ì

del 05.08.2019, con l'assistenza del Segretario Dott.

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consoai di bonifica" e successive
modificazioni e integrazioni;

il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e
modificatocon deliberazioniCommissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 de|24.02.210 e n.7 de|20.01.2012. rese
esecutive a termini di legge;

VfSTO

VISTO il D.P.G.R.S. n.81 in data 05.08.2019 in virtù del quale il Commissario Straordinario det Consorzio di
Bonifica dell'Oristanese èsercita le funzioni attribuite dallo Statuto agli Organi di amministrazione ordinaria
dell'Ente;

VISTA la deliberazione Commissariale n.43 in data 31.05.2019 recante I'oggetto: "Approvazione del piano di
Organizzazione Variabile e del Piano del Fabbisogno del Personale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese"
licenziata con visto di legittimità dal competente Servizio Regionale con prowedimento n. 11728 in data
08.07.2019:

VISTO il Programma per I'Esercizio e la Manutenzione delle opere, degli impianti e dei mezziconsortili per l'anno
2020 approvato con deliberazione Commissariale n. 2 in data 08.01.2020, contenente il programma delle
assunzioni di personale operaio per l'annualità di riferimento e le attività a cui destinare le diverse fioure
professionali;

CONSIDERATO che, a causa della carenza di personale verificatasi nei diversi settori, ad oggi l'Ente presenta
gravi criticità nella gestione di alcune attività che necessitano di una tempestiva risoluzione, come riportato nelle
comunicazioni del Direttore dell'Area Agraria e del Capo Settore Catasto i cui contenuti vengono esposti nel
prosieguo;

CONSIDERATO che i tempi di completamento delle procedure per I'applicazione del Piano di Organizzazione
Variabile non consentono di accedere alla disponibilità immediata delle figure professionali di cui I'organico
consortile è attualmente carente, il cui contributo è essenziale per il regolare funzionamento della struttura
organizzativa dell'Ente;

VISTO l'ordine di servizio datato 27.01.2020 (prot.814)con ilquale un dipendente con la qualifica ditrattorista e
stato temporaneamente destinato il ruolo di addetto alla portineria presso la sede consortile di Oristano in
sostitgzione di altro dipendente recentemente collocato in quiescenza;
VfSTA la richiesta in data 11.02.2020 a firma del Direttore del Servizio Agrario, con la quale viene rappresentata
l'esigenza del reclutamento, tramite somministrazione di lavoro, di un trattorista per il Comprensorio Sud a
seguito dell'adozione del succitato ordine di servizio 81412020.

VISTA la deliberazione n. 81 del 20.09.2019 con la quale il Commissario Straoràinario ha impartitb disposizioni
finalizzate all'estendimento dell'applicazione della tariffazione "a consumo" in alcune aree del Comprensorio
Consofiile finora non interessate da tale modalità ditariffazione:
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L'anno duemilàventi, il giorno dodici del mese di febbraio (12.02.2020), negli uffiei della sede consortile di
Oristano

VfSTA fa deliberazione Commissariale n. 24 in data 1 1.02.2020 con la quale, a seguito di svolgimento di
procedura di merito comparativo, sono stati nominati "Addetti al controllo coptatori" n. 4 dipendenti, finora
assegnati al ruolo di addetti alla distribuzione dell'acqua, disponendo contestualmente che soltanto due di essi
fossero nell'immediato destinati alle nuove mansioni in ragione dell'imminente awio della campagna irrigua e
della carenza di figure professionali esperte tra gli acquaioli;

VISTA fa comunicazione prot. n. 1415 del 12.02.2020, a firma del Capo Settore Catàsto, che relaziona circa
l'esigenza.di reciutamento, tramite contratto di somministrazione di lavoro, di due addetti al controllo contatori, al
fine di reintegraie le due unità di personale, di cui alla citata D.C. 2412020, non assegnate per la prossima
stagione irrigua alle attività di controllo contatori ma necessarie per le urgenti attività utili all'estendimento delle
areé a cui a[plicare la tariffazione a consumo;
Vf STO if Capo lV del D.Lgs 81l2O15 ".Disciplîna organica dei cot'ttratti di iavoro e revisione della,normativa in tema
di mansioni, a norrna deltiafticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" recante disposizioni circa la
natura e regolamentazione deicontratti di somministrazione di lavoro;
VfSTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. ST "Disposizioni urgenti per ta dignità dei tavoratari e delte imprese"
che ha introdotto modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro;
VfSTO I'atto di indirizzo in,materia di assunzione di personale da parfe dei Consorzi di Bonifica. Disciplina
transitoria emanato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 36/35 in data 12.09.2019, con il quale si
autorizzano i Consozidi bonifica, in relazione alle segnalate carenze di personale, a ricorrere alle assunzioni di
personale a tempó determinato con le modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il ricorso alla
somministrazione di lavoro, che in ogni caso non potrà avere durata superiore ai sei mesi;

':

.
..

che il personale che si intende reclutare è indispensabile per il corretto svolgimento di attività già
programmate, non reperibile all'interno dell'Ente tramite procedure di merito comparativo o disponibile al
trasferimento da attri Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna, come appurato con apposita ricognizione
p

recede ntemente effettuata;

che i contratti di somministrazione di lavoro per le figure professionali suindicate avranno la durata iniziale di
tre mesi, eventualmehte prorogabile entro i limiti previsti dalla deliberazione n. 36/35 succitata;

SENTITO il Direttore Generale'che esprime parere favorevole all'adozione del prowedimento;

RITENUTO di dover accogliere le proposte del Direttofe dell'Area Agraria e del Capo Settore Catasto,
autorizzando gli uffici a procedere alla.stipula deicontratti di somministrazione di lavoro per le figure professionali
di n. 1 trattorisla e n. 2 addetti al controlto contatori;
VISTO il C.C.N.L. per idipendenti dei Consorzi di Bonifica attualmente in vigore;

DELIBERA
.

di autorizzare la stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, della iniziale durata'di
3 mesi, eventualmente prorogabile entro i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/35 del
12.09.2019 , per le figure professionali di n. '1 trattorista e n.2 addetti al controllo contatori, alle condizioni
previste dall'atto di indirizzo n. 36/35 emanato dalla Giunta Regionale in data 12.09.2019;

.

di dare mandato ai competenti uffici consortili per gli incombenticonseguenti alla adozione del presente atto.

AMM /SP
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:

l-etto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Cristiano Carrus)

Controfirma'del Direttore Generale (art. 7 - comma I dello Statuto consortile vigenle)
ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del

05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, cerlifica la conformità della Presente
e ar re res g i, at to slatHte p.|aibff
visenti
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Si certifica che:
copia della presente deliberazione e in pubblicazione all'Albo pretorio det Consorzio
15 gg. consecutivi,

dal Î I :Ll

:02J

per

e che [a stessa

N

n

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.p. della Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
con nota
no _.
non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.s. in quanto atto non soggetto a controllo
preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li

Si certifica che
pubblicazione.
Oristano, lì
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sono state presentate opposizíoni entro

i

30 giorni successivi al primo di
IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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F.to Carrus

