Prot. N. 16877 del 01/09/2020

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione Generale
Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

Cagliari,

e,p.c.

Al

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
cbnordsardegna@pec.it

All’

Assessora
SEDE

Al

Direttore generale
SEDE

Oggetto: Nota trasmissione determinazione n. 16843 / 544 del 1.9.2020. Annullamento
parziale della Deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna n. 2 del 27.05.2020. Proposta di aggiornamento al Piano di Organizzazione
Variabile.
In riferimento all’oggetto, pur ritenendo che non vi siano vizi di legittimità nella parte del Piano di
Organizzazione Variabile Titolo I – Struttura operativa, laddove individua la dotazione organica
necessaria in 80 unità, si devono tuttavia ribadire le relative perplessità espresse nella propria nota
n. 12776 del 30.06.2020 in relazione alle scelte operate da codesto Consorzio. In tale nota si è
evidenziato che una dotazione organica di tali dimensioni non appare proporzionata rispetto a
quella attuale pari a circa 30 unità che potrebbe essere sottodimensionata rispetto alle reali
esigenze dell’Ente ma non tale, almeno per quanto si possa capire dal POV approvato, da
giustificare la programmazione di un fabbisogno di personale di tali dimensioni il cui costo, come
noto, ricadrà sui consorziati e sulla Regione che contribuisce alle spese di funzionamento del
Consorzio ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 6/2008.
Si ritiene, pertanto, necessario che ogni atto di gestione del personale che verrà in futuro
approvato da codesto Consorzio sia portato all’attenzione di questo Assessorato con la specifica
rappresentazione delle motivazioni

che portano all’acquisizione di una determinata figura

professionale e delle relative unità alla luce delle documentate esigenze organizzative dell’Ente e
delle relative capacità finanziarie.

Il Direttore del Servizio
Gianni Ibba
M.Mulargia
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