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Delib. n. 369 

del 21.12.2017 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE 
ALL’EVENTUALE 
RINNOVO 
CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE 
DI N. 1 UNITA’ DI 
PERSONALE, CON 
SCADENZA 31 
DICEMBRE P.V. 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno (21) 

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 13 dicembre 2017 

prot. nr. 3532. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 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) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visti: 

 la delibera n° 5 adottata d’urgenza dal Presidente in data 3 marzo 2015, 

con la quale si ravvisava la necessità, a fronte dell’attività progettuale 

relativa alla messa in sicurezza di diversi tratti del fiume Paglia, di 

procedere alla somministrazione di n° 2  unità di personale con qualifica 

di ingegnere strutturale e di geologo, tramite l’agenzia Obiettivo Lavoro 

S.p.A., con sede in Siena – Via dei Fusari n° 26; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 132 del 28 gennaio 2016, 

con la quale tale rapporto viene rinnovato per un periodo di dodici mesi, 

con scadenza 1° marzo 2017; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 264 del 13 febbraio 2017, 

con la quale tale rapporto veniva rinnovato per un periodo di dodici mesi 

con scadenza 31 dicembre 2017; 

– dato atto che permane ancora il divieto di assunzione previsto dalla legge 

regionale umbra n° 18/2011, nonostante le numerose richieste di deroga 

rivolte al Presidente della Giunta Regionale, senza peraltro ottenere alcun 

riscontro nel merito; 

– considerato che si ravvisa la necessità di rinnovare, per l’anno 2017, il 

periodo di somministrazione per l’unità di personale con qualifica di geologo, 

per le attività di monitoraggio dei lavori pubblici e di supporto alle 

progettazioni in essere; 

– 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 rinnovare, per il periodo 1° gennaio 2018 – 3 marzo 2018, il contratto di 

lavoro interinale con la Randstad Italia S.p.A., con sede in Siena – Via Paolo 

Frajese n° 7 (ex Obiettivo Lavoro S.p.A.), per la somministrazione di n° 1 

unità di personale con la qualifica di geologo; 



 
 

 

2) di quantificare in Euro 7.830,00 la spesa complessiva da imputare al Cap. 

1/4/160.00 res del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 



 

 

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, 22 dicembre 2017  
 

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 

22.12.2017 al giorno 12.01.2018 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 12 gennaio 2018 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


