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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

N°  26  del 11/05/2022 

 
OGGETTO:  QUESTIONI INERENTI IL PERSONALE. IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FESTIVITÀ SOPPRESSE. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

Dott.ssa Anna Maria Musella, tale nominato con delibera della Deputazione 
Amministrativa n° 22 in data 31.01.1991 e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto consortile vigente; 
 
VISTO l’art. 24 dello Statuto consortile il quale dispone che “il Consorzio informa la 
sua attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e 
di controllo spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”; 
 
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto; 
 
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione del CdA n° 48/2021 relativa all’atto di indirizzo in materia di 
festività soppresse; 
 
DATO ATTO che con la citata deliberazione è stato disposto di accogliere eventuali 
domande di dipendenti che non hanno usufruito delle festività soppresse e di autorizzare 
il pagamento a loro favore, delle prestazioni lavorative giornaliere effettuate nell'anno 
2021, durante le c.d. "festività soppresse" (19 marzo, 21 maggio, 29 giugno e 4 novembre), ai 
sensi dell'art.2 dell'allegato “D” ed "I" dei vigenti C.C.N.L. rispettivamente dei dipendenti 
e dirigenti dei Consorzio di Bonifica e di M.F.;  
 

DATO ATTO altresì che nella citata delibera è stato previsto che si “si provvederà al 
pagamento delle suddette prestazioni lavorative previa adozione della determinazione di 
liquidazione del Dirigente dell'Area amministrativa consortile;  
 
VISTA la nota prot. 2798 in data 01.12.2021 con la quale il dipendente matricola n° 56 
chiede il pagamento delle quattro giornate relative alle festività soppresse in cui ha 
prestato attività lavorativa in luogo del recupero di altrettante giornate;  
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DATO ATTO che per le quattro giornate sopra citate risulta dovuto per l’istanza n° 
2798/2021 l’importo complessivo lordo di € 694,00; 
 
RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa per provvedere in merito 
a quanto deliberato dal CdA con la delibera sopra citata; 
 

VISTA la deliberazione del CdD n° 11 in data 27.12.2021 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, dichiarata esente da vizi dal competente 
organo di controllo dell’Assessorato all’Agricoltura della RAS - Servizio Territorio 
Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture con nota prot. n. 0001345 del 28/01/2022; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad assumere apposito impegno di spesa per 
il corrente anno; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di impegnare e liquidare a favore del dipendente matricola n° 56 come da istanza 

prot. n° 2798/2021 l’importo complessivo di euro 694,00 a titolo di pagamento delle 

giornate corrispondenti a festività soppresse dell’anno 2021 in cui è stata prestata 

attività lavorative e per le quali non è stato fruito del riposo compensativo; 

 

2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al cap.1203 del Bilancio di Previsione 2022; 

 

3. di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio on line del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ai sensi della normativa vigente. 

 
 

Proposta N. 43 del 09/03/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 

AMMINISTRATIVA 

Dott.Ssa Anna Maria Musella 
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SI ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE IN ATTESA DI INFORMAZIONI IN MERITO AL CALCOLO
DELL'INDENNITÀ SPETTANTE. L'IMPORTO È STATO DETERMINATO IN QUALITÀ DI
DIRETTORE GENERALE  OPPURE DI DIRETTORE D'AREA IN BASE ALLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI LANUSEI?

Mattera Sergio

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere NON FAVOREVOLE.

Capo Settore Ragioneria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 11/05/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 11/05/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


