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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 175

L’anno duemilasedici il giorno trentuno (31)

del 31.05.2016

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

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

SOMMINISTRAZIONE
DI UNA UNITÀ DI PER
SONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO SPE
CIALIZZATO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 26 maggio 2016
prot. nr. 1487.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
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) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che con il miglioramento delle condizioni climatiche l’attività del
Centro Macchine del Consorzio, costituita da n° 3 escavatori, sarà
incrementata per consentire la manutenzione costante e sistematica del
reticolo idraulico del comprensorio;

–

avvertita la necessità, in considerazione di quanto precede, di acquisire una
unità di personale con qualifica di operaio specializzato;

–

dato atto che, per effetto della L.R. umbra n° 18/2011 (Riforma
endoregionale) – art. 67, ai Consorzi di Bonifica è fatto divieto di assumere
personale, anche con rapporto a tempo parziale, fino al riordino della materia,
che dovrà intervenire con nuova legge;

–

vista la nota in data 25 febbraio 2016, con la quale la società di lavoro
interinale Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro S.p.A., con sede in Siena
– Via Paolo Frajese n° 7, ha inviato alcune candidature da valutare per la
ricerca di un’escavatorista;

–

rilevato che la scelta è ricaduta sul Sig. Pietrini Mario, nato a Montegabbione
(TR) il 14 agosto 1969, ed ivi residente in Voc. Madonna delle Grazie n° 25,
per aver precedentemente svolto tale attività alle dipendenze della Coop. Le
Sorgenti, con sede in San Casciano dei Bagni;

–

visto il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per il
periodo 7 giugno 2016 – 31 dicembre 2016, con trattamento economico pari
ad Euro 16,32 orari, oltre IVA 22% e compenso spettante all’agenzia
interinale;

–

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 acquisire una unità di personale, con contratto di somministrazione e
lavoro a tempo determinato, per il periodo 7 giugno 2016 – 31 dicembre
2016, dall’agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro – Agenzia per il
Lavoro S.p.A., con sede in Siena – Via Paolo Frajese n° 7;
2) di autorizzare il Direttore del Consorzio Dott. Rocco Attanasio alla firma del
contratto di somministrazione;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 18.112,00, salvo la più precisa
somma che risulterà dal conto finale, al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di
previsione 2016, 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, 1° giugno 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
01.06.2016 al giorno 20.06.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 20 giugno 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

