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Oggetto Interrogazione n.121 3/A s sulla procedura di assorbimento del personale

precario del Consorzio di bonifica dell'Oristanese. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1103 del 14 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio dì Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1213/A, SOLINAS Alessarìdro, con richiesta di
risposta scritta, sulla procedura di assorbimento del personale precario
del Consorzio di bonifica dell'Oristanese.

Con riferimento all'interrogazione n. 121 3/A , L'assessora dell'Agricoltura e Riforma
Agropastorale, riferisce quanto segue:

Per quanto attiene Il punto l dell' interrogazione , l'Assessorato interviene su tutti gli atti riferibili
all'azione di indirizzo vigilanza e controllo previsti dalla L.R. n. 6 del 2008 attraverso una
apposita struttura di controllo che annualmente verifica circa 80 atti dei Consigli dei Delegati e
dei Consigli di Amministrazione doi Consorzi di Bonifica .
Si tratta di un'attività di vigilanza capillare che assicura il costante controllo dell'attività degli
stessi Consorzi .
Qualora l'atto sottoposto a controllo non risultasse conforme alla norma e agli atti di indirizzo
emanati dalla Giunta Regionale il competente servizio dell'Assessorato ne dispone
l'annullamento .
Nel caso specifico si rappresenta che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ha sottoposto al
controllo una delibera del Consiglio dei Delegati riportante le modalità di stabilizzazione del
personale awentizio .
L'organo di controllo dell'Assessorato. rappresentando alcune difformità dell'atto rispetto ai
contenuti della deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 16 Aprile 2021, ha disposto
l'annullamento della delibera del Consiglio dei Delegati
Rappresento altresì che l'atto dell'organo di controllo è stato impugnato davanti al Tar Sardegna
e si è in attesa del giudizio .
Si registra. inoltro. un'azione da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori del consorzio che hanno richiesto all'organo di controllo dell'Assessorato to stesso
annullamento della citata delibera del Consiglio dei Delegati .

Per quanto attiene il punto 2 si rappresenta che , alla luce dei contrasti sorti tra
l'amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e le organizzazioni rappresentative
dei lavoratori , l'Assessorato ha messo in campo un'attività di mediazione con l'obiettivo di
addivenire alla definizione del percorso di stabilizzazione intrapreso nel pieno rispetto della
norma e degli atti di indirizzo della Giunta Regionale
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