CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 40 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 29 GIUGNO 2016
****
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE
CON QUALIFICA DI OPERAIO COMUNE
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso che con il miglioramento delle condizioni climatiche l’attività
del Centro Macchine del Consorzio, costituita da n° 3 escavatori, sarà
intensificata 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 comune;

–

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;

–

visto l’offerta di somministrazione lavoro a tempo determinato, per il
periodo 4 luglio 2016 – 30 settembre 2016, n° 231230327 del 28 giugno
2016, con trattamento economico pari ad Euro 1.671,40 mensili, oltre
IVA e compenso spettante all’agenzia interinale;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza, stante la necessità di consentire l’utilizzo

del lavoratore a partire dal 4 luglio 2016;
–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
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 4 luglio 2016 – 30 settembre
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 7.000,00, salvo la più precisa
somma che risulterà dal conteggio finale, al Cap. 1/7/230.00 del
Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

