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Delib. n. 123 

del 18.12.2015 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLA SOM-
MINISTRAZIONE DI 
UNITÀ DI PERSONA- 
LE CON QUALIFICA 
DI OPERAIO 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto (18) 

del mese di dicembre alle ore 11:30 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 dicembre 2015 

prot. nr. 3430. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− Premesso: 

• che La Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 18 “Riforma del sistema 

amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione 

dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”, 

all’art. 7, comma 2, stabilisce che, nelle more della legge di riordino in 

materia di bonifica, i Consorzi non possano procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato ed a termine, pena il non trasferimento 

agli stessi Consorzi di risorse regionali; 

• che tale riordino avrebbe dovuto aver luogo entro il mese di febbraio 2012 

e, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, il Consorzio, per lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha avuto necessità di 

ricorrere alla stipula di contratti di somministrazione lavoro; 

• che, a distanza di quattro anni dall’emanazione della Legge Regionale 

Umbria n° 18/2011, si impone una soluzione politica che permetta di 

stabilizzare il personale assunto attraverso le Agenzie di lavoro interinale, 

con l’obiettivo di adeguare la struttura alla nuova realtà operativa, 

rendendo meno oneroso il rapporto con l’Agenzia; 

− considerato che con il mese di gennaio 2016 si dovrà provvedere alla 

dotazione di n° 1-2 operai, di cui uno specializzato, onde permettere lo 

svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del 

comprensorio; 

− visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare mandato al Presidente perché si faccia portavoce delle necessità 

evidenziate in premessa presso gli Organi della Regione Umbria; 



 
 

2) di autorizzare lo stesso, in assenza di provvedimenti da parte della Regione 

Umbria, a ricercare, tramite l’Agenzia interinale Obiettivo Lavoro, una unità 

di personale con qualifica di operaio specializzato per il Centro Macchine del 

Consorzio. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 21 dicembre 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

21.12.2015 al giorno 11.01.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 11 gennaio 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


