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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 389

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove (19)

del 19.03.2018

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

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

RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN ORDINE
ALLA DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N° 359
DEL 29.11.2017 RELA
TIVA ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI
FABBISOGNO DI PER
SONALE
PER
IL
TRIENNIO 2018-2020

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 marzo 2018
prot. nr. 497.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

vista la nota prot. n° 42245 del 1° marzo 2018 – pec 308 – della Regione
Umbria – Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, con la quale si
chiedono chiarimenti in ordine all’approvazione del Piano di fabbisogno di
personale introdotto dall’art. 6 della L.R. n° 12/2017;

–

dato atto che la medesima nota richiedeva una nuova e diversa formulazione
del Piano di fabbisogno di personale 2018-2020 che comprendesse solo
l’assunzione a tempo determinato di quelle figure rese necessarie per
comprovate esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi di
bonifica;

–

atteso che la richiesta di chiarimenti ha escluso che del Piano di fabbisogno di
personale dovessero far parte quelle unità assunte per sostituire personale
collocato in quiescenza e, pertanto, non oggetto dello della L.R. n° 18/2011
così come modificata dalla L.R. n° 12/2017;

–

tutto ciò premesso, si chiarisce quanto segue e si formula un nuovo Piano di
fabbisogno del personale che prevede l’assunzione di n° 2 unità di personale
con qualifica di operaio, per un periodo di 6-7 mesi, da affiancare all’attuale
organico del “Centro macchine” costituito da n° 4 unità;

–

considerato che tale esigenza di carattere straordinario viene evidenziata dalla
necessità di effettuare, nel periodo maggiormente favorevole (maggiogiugno), un’attività di manutenzione costante e sistematica sull’intero reticolo
idraulico del comprensorio, delle opere e degli impianti consortili;

–

dato atto che l’assunzione del personale con qualifica di operaio stagionale
avverrà per chiamata, così come previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti dei
Consorzi di Bonifica all’art. 38, con inquadramento nell’Area D con
parametro 100 (operai avventizi stagionali);

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare il Piano di fabbisogno del personale per l’anno 2018 e per il
triennio 2018-2020, come da prospetto che segue:
•

n° 2 unità di personale con qualifica di operaio comune

2) di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale di
fabbisogno di personale al verificarsi di nuove esigenze sopravvenute o
mutamenti da quadro normativo.

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, 20 marzo 2018
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
20.03.2018 al giorno 06.04.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 aprile 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

