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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 515

L’anno duemiladiciannove il giorno undici (11)

del 11.04.2019

del mese di aprile alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

ASSUNZIONE DI N° 2
UNITÀ DI PERSONALE AVVENTIZIO CON
QUALIFICA DI OPERAIO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 aprile 2019 prot.
nr. 816.

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:
–

considerato che, per comprovate esigenze connesse alla manutenzione
ordinaria del reticolo idraulico del comprensorio, si rende necessario
incrementare il numero di unità di personale addetto al centro macchine, per
un periodo di mesi sei;

–

visti:
•

la Legge Regionale umbra n° 12/2017 che, all’art. 6, impone ai Consorzi
la presentazione di un Programma di fabbisogno di personale con
rapporto a tempo determinato, per provvedere alla relativa assunzione;

•

la propria deliberazione n° 359 del 29 novembre 2017, con la quale si
approva il Piano di fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020;

•

la nota della Regione Umbria prot. n° 42245 del 1° marzo 2018 – pec 308,
con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla citata deliberazione;

•

la propria deliberazione n° 389 del 19 marzo 2018, che approva i
chiarimenti richiesti e formula un nuovo Piano di fabbisogno di personale;

–

dato atto che in tale Piano è stata prevista l’assunzione di n° 2 unità di
personale avventizio con qualifica di operaio per chiamata, così come
previsto dall’art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dei
Consorzi di Bonifica;

–

visto l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di assumere, per il periodo 6 maggio 2019 – 29 novembre 2011, n° 2 unità di
personale avventizio con qualifica di operaio comune – Area D – parametro
100;
2) di aver individuato tali figure nelle persone di:
•

Sadiki Eljfat, nato a S. Strimnica Zelino (MK) il giorno 21.10.1994 e
residente in San Casciano dei Bagni (SI) – Via della Chiesa n° 4/6;

•

Niciarelli Simone, nato a Città della Pieve (PG) il giorno 11.06.1984 e
residente in Fabro (TR) – Via Terni n° 7;

3) di dare atto che la retribuzione oraria spettante risulta pari ad Euro 10,54;
4) di determinare la spesa complessiva in Euro 31.588,28, da imputare al Cap.
1/7/230.00 del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente
disponibilità.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

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, 12 aprile 2019
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
12.04.2019 al giorno 02.05.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 2 maggio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

