CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 4555
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 16/2020
OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid -19 – Posticipo data assunzione di personale operaio a
tempo determinato per le incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione ex
deliberazione del Comitato Amministrativo n. 320/2019 del 02/012/2019 –
Assunzione operaio stagionale presso il Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro
Provvedimenti.
-oOoL'anno 2020, il giorno 26 del mese di Marzo nella sede consorziale di Modena – Corso
Vittorio Emanuele II, 107, il Presidente Francesco Vincenzi, assistito dal Dirigente Segreteria
Legale Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da
Segretario, adotta il seguente provvedimento
IL PRESIDENTE
Richiamata la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 320/2019 del 02/12/2019, nella
quale si procedeva all’assunzione di n. 38 operai stagionali per l’anno 2020;
Viste le lettere di assunzione già sottoscritte con i Sigg. (omissis), (prot. n. 2616 del
20/02/2020), (omissis), (prot. n. 2618 del 20/02/2020), (omissis), (prot. n. 2617 del 20/02/2020) e
(omissis), (prot. n. 2619 del 20/02/2020), tutte con data di inizio rapporto di lavoro il 1° aprile 2020
e scadenza il 30 settembre 2020;
Sentiti il Direttore Generale e il Direttore dell’Area Territorio Comunicazione che, in
considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria e delle vigenti misure di
contenimento del contagio da virus COVID-19, nell’osservanza del principio di massima
precauzione, riferiscono sulla necessità di posticipare la data di assunzione dei sopra citati
dipendenti al 20 aprile 2020 con scadenza 16 ottobre 2020;
Vista la nota del 25/03/2020 assunta in pari data al prot. cons. n. 4509 con la quale i
dipendenti (omissis), chiedono di posticipare il periodo contrattuale di lavoro dal 20 Aprile 2020 al
16 Ottobre 2020;
Ritenuto opportuno pertanto procedere al posticipo dell’assunzione dei Sigg. (omissis), al 20
aprile 2020, con scadenza 16 ottobre 2020 fermo restando tutto quant’altro riportato nelle sopra
citata lettere di assunzione, come da nota del Direttore Generale e il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione del 26/03/2020 prot. cons. n. 4529;
Vista poi la nota prot. 3834 del 11/03/2020 nella quale il Capo Settore Tecnologico
Destra/Sinistra Panaro evidenzia la necessità, a causa di dimissioni di personale consortile, di
assumere n. 1 unità stagionale per garantire il regolare funzionamento dell’impianto Sabbioncello;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di un ulteriore operaio stagionale con
inquadramento in Area D parametro 116 del vigente C.C.N.L., con contratto di lavoro di mesi 6,
con decorrenza dal 20 aprile 2020 e scadenza contratto il 16 ottobre 2020, presso l’Area Tecnica Settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro, sede di lavoro presso l’impianto Sabbioncello, in
Comune di Quingentole (Mn);
Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visto il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, così come modificato dalla Legge n. 96/2018;
Vista la legge n. 608 del 28/11/1996, che estende la facoltà di assunzione nominativa anche
ai datori di lavoro del settore agricolo;
Visto il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
Visto il Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consortili;
Vista la contrattazione aziendale vigente;
Vista la Legge Regione Emilia-Romagna n. 5/2009 del 24/04/2009;
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Visti gli artt. 28 lettera i) e 32 lettera g) dello Statuto Consorziale, con i poteri del Comitato
Amministrativo e accertata l’inderogabile necessità ed urgenza di provvedere in merito;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di dare luogo al posticipo dell’assunzione dei Sigg. (omissis), con decorrenza 20 aprile 2020
e scadenza 16 ottobre 2020, fermo restando tutto quant’altro riportato nelle rispettive lettere
di assunzione;
di assumere n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 del vigente
C.C.N.L., con contratto di lavoro di mesi 6, con decorrenza dal 20 aprile 2020 e scadenza
contratto il 16 ottobre 2020, presso l’Area Tecnica - Settore Tecnologico Destra/Sinistra
Panaro, sede di lavoro presso l’impianto Sabbioncello, in Comune di Quingentole (Mn);
di darsi atto che la spesa complessiva derivante dalla predetta assunzione sarà iscritta ai
competenti conti del budget 2020;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

