CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 5 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 3 MARZO 2015
****
OGGETTO: ASSUNZIONE

IMPEGNO

SOMMINISTRAZIONE

DI

LAVORO

SPESA
A

PER
TEMPO

DETERMINATO
IL PRESIDENTE:
Premesso:
–

che, ai sensi della Legge Regionale Umbria n° 18/2011, i Consorzi di
Bonifica, nelle more dell’approvazione della legge di riordino, non
possono procedere all’assunzione, ancorché parziale, di personale, pena
il non trasferimento agli stessi di contributi regionali;

–

atteso che, a seguito degli eventi alluvionali registrati nel mese di
novembre 2012, sono stati accertati gravi danni nel reticolo idraulico di
vaste aree del comprensorio, per i quali la Regione Umbria ha
impegnato importanti risorse finanziarie, individuando il Consorzio
quale Ente attuatore;

–

vista la nota del 20 novembre 2014, prot. n° 0003356, con cui si richiede
al Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria l’autorizzazione ad
assumere in deroga alla Legge Regionale n° 18/2011, una o due unità di
personale per procedere, nei tempi stabiliti dal Decreto del Commissario
Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, alla definizione degli elaborati

progettuali ed all’esecuzione dei lavori
–

preso atto che a tale richiesta non è stata data risposta;

–

attesa la necessità di procedere quanto prima alla dotazione di due unità
di personale con qualifica di geologo ed ingegnere strutturista;

–

visto il preventivo di spesa trasmesso dall’agenzia interinale Obiettivo
Lavoro S.p.A., con sede in Siena – Via dei Fusari n° 26, in data 19
febbraio 2015, che stabilisce il prezzo orario di fatturazione per ogni ora
ordinaria lavorata in Euro 22,81;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di
provvedere quanto prima alla definizione degli elaborati progettuali;

–

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;
DELIBERA:
1) di richiedere all’agenzia di lavoro interinale “Obiettivo Lavoro S.p.A.” ,
con sede in Siena – Via dei Fusari n° 26, la somministrazione di due
unità di personale, rispettivamente con la qualifica di geologo ed
ingegnere strutturista, per il periodo di n° 12 mesi;
2) di assumere il relativo impegno di spesa pari ad Euro 78.831,36;
3) di impegnare tale somma quanto ad Euro 65.692,80 al Cap. 1/4/160.00
del Bilancio di previsione 2015 e la restante somma di Euro 13.138,56 al
Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione 2016.

