CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 483

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette (17)

del 17.12.2018

del mese di dicembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

RICONOSCIMENTO
ANZIANITÀ DI SERVIZIO AL DIPENDENTE
GEOL. MATTEO MAR
ZELLI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 11 dicembre 2018
prot. nr. 3017.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che con deliberazione n° 425 del 19 luglio 2018 è stato assunto, con
contratto a tempo indeterminato, a far data 1° settembre 2018, il Geol.Matteo
Marzelli, con la qualifica di impiegato tecnico direttivo con inquadramento
nell’area A – parametro 159 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di
Bonifica, con profilo professionale di geologo, a tempo pieno e
indeterminato;

–

visti:


la richiesta in data 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo n° 3004 in
pari data, avanzata dal medesimo dipendente e diretta ad ottenere il
riconoscimento dell’anzianità di servizio, per un totale di 5 annualità, pari
al periodo trascorso presso questo Consorzio con contratto Co.Co.Pro nel
periodo giugno 2012 – febbraio 2013 e, successivamente, mediante
contratto interinale nel periodo marzo 2014 – maggio 2018;



l’art. 72 del C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, stipulato in
data 24 luglio 2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2015, che conferisce
all’Amministrazione la facoltà di riconoscere al dipendente, sotto forma
di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, in
tutto o in parte, il servizio prestato con funzioni analoghe, presso altri Enti
di Bonifica o aziende similari e presso aziende private, qualora si tratti di
Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazioni;

–

ritenuto opportuno riconoscere al Geol. Matteo Marzelli, per l’attività prestata
presso questo Consorzio e valutando positivamente l’apporto di conoscenza e
di professionalità dello stesso Geologo, la suddetta anzianità di servizio di 5
anni ai soli fini giuridici, permettendo allo stesso il passaggio al parametro
184 della stessa Area A a far data 1° settembre 2020;

–

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 riconoscere al dipendente Geol. Matteo Marzelli, la richiamata anzianità di
servizio di 5 anni ai soli fini giuridici, permettendo allo stesso il passaggio al
parametro 184 della stessa Area A a far data 1° settembre 2020.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 18 dicembre 2018
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
18.12.2018 al giorno 07.01.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 gennaio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

