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L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 18:00 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 novembre 2022 prot. n° 3484. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– udita una breve relazione svolta dal Presidente sull’opportunità di una nuova 

valutazione del livello di inquadramento della dipendente Carletti Elena, assunta il 2 

gennaio 2006, con la qualifica di esperta in videoscrittura e gestione di programmi 

informatici ed inquadrata nella 3a f.f. – 1° livello; 

– preso atto: 

 che con propria precedente delibera n° 169 in data 4 agosto 2008, alla dipendente 

Carletti Elena, è stata attribuita la 5a fascia funzionale – 2° livello (ora Area B – 

Parametro 127 / dopo due anni di permanenza Parametro 132), del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica – 1° 

gennaio 2004, con decorrenza 1° agosto 2008; 

 che con propria precedente delibera n° 131 in data 28 gennaio 2016 alla 

dipendente Carletti Elena è stato concesso un compenso mensile lordo di Euro 

200,00 in aggiunta alla retribuzione prevista dall’Area B – Parametro 132, del 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica 

e Miglioramento Fondiario stipulato in data 25 marzo 2010, a titolo di lavoro 

straordinario forfetizzato, confermato per gli anni 2017, 2018, 2019, 

rispettivamente con proprie precedenti delibere n° 265 del 13 febbraio 2017, n° 

387 del 19 marzo 2018 e n° 489 del 24 gennaio 2019; 

 che con propria precedente delibera n° 26 in data 27 febbraio 2020, alla dipendente 

Carletti Elena è stato accordato un incremento del compenso stabilito con la sopra 

citata delibera del Consiglio di Amministrazione n° 489/2019, pari ad Euro 100,00 

mensili lordi, a far data 1° gennaio 2020, e fino a quando, in seno 

all’organizzazione consortile, non sarebbe stato coperto il Capo di Settore 

Amministrativo; 

– considerato che la dipendente Carletti Elena ha espletato funzioni precedentemente 

svolte da altre figure, oltre a quelle ritenute prevalenti e per le quali è stata assunta; 

– ritenuto opportuno, per le considerazioni espresse, attribuire alla dipendente Carletti 

Elena, con decorrenza 1° dicembre 2022, il Parametro 157 dell’Area A, prevista dal 

C.C.N.L. dei dipendenti del Consorzio di Bonifica stipulato in data 12 ottobre 2020 

ed in vigore dal 1° gennaio 2019, la cui declaratoria testualmente recita “Personale 

con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od 



amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia 

operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, 

curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali”; 

 visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di attribuire alla dipendente Carletti Elena, con decorrenza 1° dicembre 2022, il 

Parametro 157 dell’Area A, prevista dal C.C.N.L. dei dipendenti del Consorzio di 

Bonifica stipulato in data 12 ottobre 2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2019, che 

presenta la seguente articolazione: 

 paga base € 2.181,73  

 scatti € 364,08  

 contrattazione aziendale € 41,32 

 € 2.587,13 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 29 novembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 



 

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 novembre 2022 al 

giorno 13 dicembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 dicembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


