
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 132 

del 28.01.2016 

 

OGGETTO:  

ASSUNZIONE IMPE-
GNO DI SPESA PER 
SOMMINISTRAZIONE 
DI N° 2 UNITÀ DI LA- 
VORO A TEMPO DE-
TERMINATO 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventitotto (28) 

del mese di gennaio alle ore 17:30 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 22 gennaio 2016 

prot. nr. 198. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 7 assenti n. 0 

 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: 

– vista 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 due unità di personale tramite l’Agenzia di lavoro 

interinale Obiettivo Lavoro, con sede in Siena; 

– ricordato che è ancora in vigore la Legge Regione Umbria n° 18/2011, che 

impone ai Consorzi di Bonifica il divieto di procedere ad assunzione di 

personale, ancorché a tempo parziale, pena il mancato trasferimento agli 

stessi di finanziamenti regionali; 

– atteso che le numerose richieste di deroga ai dettati della L.R. n° 18/2011 

dirette alla Presidente della Giunta Regionale, nonché all’Assessorato 

all’Agricoltura, non hanno avuto riscontro; 

– ravvisata la necessità di confermare, per il periodo di dodici mesi, con 

decorrenza 1° marzo 2016, le due unità tuttora in servizio con rapporto di 

lavoro interinale; 

– considerato che tale necessità si motiva con l’inizio di numerosi cantieri per i 

lavori di difesa sul fiume Paglia, che si sommano all’attività ordinaria 

effettuata dalla struttura consortile; 

– 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 di mesi dodici, dal 1° marzo 2016, il contratto di 

lavoro interinale con Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede in Siena – Via dei 

Fusari n° 26, per la somministrazione di due unità di personale, 

rispettivamente con la qualifica di geologo ed ingegnere strutturista; 

2) di quantificare in Euro 80.000,00 la spesa complessiva; 



 
 

3) di imputare tale spesa quanto ad Euro 66.666,67 al Cap. 1/4/160.00 del 

Bilancio di previsione 2016 e quanto ad Euro 13.333,33 al Cap. 1/4/160.00 

del Bilancio di previsione 2017. 

 



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, 29 gennaio 2016  

 
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 

29.01.2016 al giorno 15.02.2016 e che contro il NON furono presentati 

reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 15 febbraio 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


