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DPGRS N" 239 del04.12.96

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N' 35
OGGETTO: Esiti procedura awiata con deliberazione Commissariale n.9 in data 16.01.2020 per il
riconoscimento della qualifica di "Elettromeccanico impiantista con superiori capacità" e
attribuzione del parametro

B1 32.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo (06.03.2020), negli uffici della sede consortile di Oristano
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n" 81 del 05..08.2019, con l'assistenza del Segretario Dott.
Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente.

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consoni di bonifica" e successive
mod if icazioni é integ"ra2ion
i;

VfSTO

il

vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e

modificato con deliberazioni Commissariali n. 1 15 del 1 1.09.2009, n. 17 del24.02.210'e n. 7 del 20.01 .2012, rese
esecutive a termini di legge;

VISTO l'art. 9 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, e pertanto al Commissario
Straordinario che ne assume i poteri, la competenza di deliberare, su proposta del Direttore Generale, su
assunzioni di personale e promozioni, da effettuarsi con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal
Contratto Collettivo Nazíonale di Lavoro;
VISTO

il

vigente Contratto Collettivo Nazionale di. Lavoro per

i

dipendenti dei Consorzi

di

Bonifica e

mig lioramento fondiario;

VfSTE le deliberazioni Commissariali n.43 in data 31.05.2019 e n. 58 de'27.06.2019 con le quali si e disposta
l'approvazione del Piano di Organizzazione Variabile del personale dipendente e del Piano del Fabbisogno del
Personale;

VISTO il provvedimento n. 11728 in data 08.07.2019, emesso dal Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna, con il quale veniva rilasciato il visto di legittimità
relativo al la deli bera zione 43 120 19 s uccitda ;
STO il provvedimento n. 13295 in data 31.07 .2019, emesso dal Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna, con il quale veniva pazialmente annullato il
precedente prowedimento n. 1172812019 nella parte relativa al computo del personale stabilizzabile ai sensi
delfa L.R. 4812018 e, conseguentemente, parzialmente annullata la deliberazione Commissariale n. 4312019;
DATO ATTO che il ptovvedimento di parziale annullamento dell'atto suindicato non inficia le disposizioni
contenute nel POV (paragrafo 3.4.10) relative alla assegnazione del parametro 8132 pl personale
elettromeccanico in possesso di superiori capacità tecnico pratica da accertare con apposita prova di idoneità

Vf

(art. 2 C.C.N.L.);

n.9 in data 16.01.2020, resa esecutiva con prowedimento del
competente Servizio Controllo Regionale n.2048 del 05.02.2020, con la quale è stato disposto didare avvio alla
procedura di riconoscimento della qualifica di "Elettromeccanico impiantista con superiori capacità tecnico
pratica" autsrizzando il Direttore del Servizio Agrario alla effettuazione della prova per l'accertarnento
dell'idoneità;

VISTA la deliberazione Commissariale

VfSTO f'awiso de|20.02.2020 pubblicato nel sito internet dell'Ente e all'albo consortile con ilquale si informava il
personale interessato dell'esigenza di presentare specifica candidatura allo svolgimento della prova di idoneità
suindicata, specificando che alla prova sarebbe stato ammesso il personale idrovorista a tempo indeterminato
(elettromeccanico o elettrotecnico ovvero elettricista) con anzianità di servizio di almeno 4 anni nella mansione e
inquadramento nel parametro C127;

DATO ATTO:

'

che I'avviso suindicato ha indicato la .composizione della Commissione esaminatrice
composta dal
Direttore dell'Area
Agraria Dott. Serafino Meloni in qualità di President, oail; tng. Gabriele Gorni e dall,tng.
Fabrizio Musiu in qtralita di componenti e dal P.E. Marras Giovanni quale
ra"ppresentante dei lavoratori

individuato dalle R.S.A. del Consorzio:

'

che nel medesimo avviso venivano stabilite le date del27.02.2020
e del 2g.02.2020 per lo svolgimento
prove
d'esame finalizzate all'attribuzione della qualifica in oggetto;

'
'

che entro i termini stabiliti, di cui si è data ampia divulgazione, sono pervenute
n. 7 candidature allo
svolgimento della prova di idoneità suindicata, tuite ritenute ammissibili;

che le prove si.sgno svolte regolarmente e il giorno 29.02.2020la commissione ha proweduto
alla

valutazione degli elaborati prodotti dai candidati;

VlsTo il verbale della Commissione Esaminatrice n. 3 in data 29.02.2020 che riporta gti
esiti delle valutazioni
anzidette,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

sENTlTo il Direttore Generale ed Amministrativo che relaziona circa la regolarità
della procedura svolta per
I'attribuzione
della qualifica in oggetto;

DELIBERA

- di approvare gli esiti della prova tecnico pratica di cui alla deliberazione
16.01.2020, svolta ai sensi deil'art. 2 del C.C.N.L. vigente;

-

Commissariale

n. g in

data

di attribuire la qualifica di "Elettromeccanico impiantista con superiori capacità"
ai dipendenti Asunis Fabrizio,
salis Giovanni e Tore Vitaliano in servizio presso l,Area Agraria dell'Entej

di attribuire ai dipendenti-suindicati l'inquadramento nel parametro B132 di
cui all'art.2,,Ctassificazione del
personale" del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi
di Bonifica e di miglioramento fondiario;
di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenticonseguenti.

L',esecutività del presente atto decorre dal rilascio del visto di legittimità
da parie dell,organo di controllo a cui il
presente atto viene inviato ai sensidell'art. 41 della L.R. 06/200g:

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

I

L COMMISSARIO STRAORDI NARIO

(Cristiano Carrus)
F.to Carrus

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 - comma I dello Statuto consortile 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 regolamentivigenti.
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copia della presente deliberazione è in pubblicazioqe all'Albo Pretorio del Consorzio dal

per

15 gg. consecutivi,

e che la stessa
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non soggetto a controllo

preventivo ai sensi.della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
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IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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