CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 2313
Estratto dal verbale della seduta del 17/02/2020
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 27/2020
OGGETTO: Esigenze organizzative del personale consortile – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2020, il giorno 17 febbraio, alle ore 9:00 presso la sede consorziale di Modena –
Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 1981 del 10/02/2020 contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
E’ assente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entrano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Rosati Vito ed il membro del
Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Medici Monica.
omissis
Entra il Consigliere Alberto Vaccari.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Sentito il Direttore Generale che riferisce sulle esigenze organizzative consortili;
Visti i contratti a tempo determinato stipulati con i seguenti dipendenti:
 (omissis), assunto dal 01/03/2019 con deliberazione del Comitato Amministrativo n.
287/2018 del 09/11/2018 e scadenza 29/02/2020;
 (omissis), assunto dal 18/03/2019 con deliberazione del Comitato Amministrativo n.
27/2019 del 08/02/2019 e scadenza 17/03/2020;
 (omissis), assunto dal 18/03/2019 con deliberazione del Comitato Amministrativo n.
27/2019 del 08/02/2019 e scadenza 17/03/2020;
Dato atto che permangono le esigenze operative per le quali si è proceduto all’assunzione
dei dipendenti (omissis)e sentito il Direttore Generale, il quale attesta l’ottimo apporto professionale
fornito dai dipendenti suddetti nell’ambito delle attività affidate loro, nonché l’efficacia della
formazione conseguita;
Accertata dunque la necessità di trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro in
essere con i sopra citati dipendenti e confermando i seguenti inquadramenti:
 (omissis);
 (omissis);
 (omissis);
Richiamata altresì la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 320/2019 del 02/12/2019,
con la quale si è proceduto all' assunzione di personale operaio stagionale da impiegare in ausilio al
personale fisso in previsione della prossima stagione irrigua, al fine di garantire l’esercizio e la
manutenzione degli impianti e delle opere di bonifica;
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Vista la nota prot. 1967 del 10/02/2020, dalla quale emerge la necessità di provvedere
all’assunzione di n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area C parametro 118 con contratto
di lavoro a mesi 6 con decorrenza dal 1° Aprile 2020 e scadenza contratto il 30 settembre 2020 e di
n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 con contratto di lavoro a mesi 6
con decorrenza dal 2 maggio 2020 e scadenza contratto il 30 ottobre 2020;
Vista infine la necessità, considerate le sopra citate esigenze organizzative, di procedere ad
una nuova assunzione a tempo determinato presso la sede di Mirandola, Area Tecnica settore
Tecnologico Destra/Sinistra Panaro, per 12 mesi a far data dall’01/05/2020 e sentito il Direttore
Generale il quale attesta la pertinenza del curriculum rispetto alle mansioni da svolgere;
Ritenuto di poter individuare tale figura nella persona del Sig. (omissis);
Ritenuto dunque di provvedere all’assunzione del Sig. (omissis), presso la sede di
Mirandola, Area Tecnica settore Tecnologico Destra/Sinistra Panaro, con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di 12 mesi con decorrenza dall’01/05/2020 e scadenza 30/04/2021,
con inquadramento in Area A parametro 134 del vigente CCNL, profilo professionale di
Collaboratore Tecnico e sede di lavoro presso la sede di Mirandola (MO);
Visto il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, così come modificato dalla Legge n. 96/2018;
Visto il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario;
Vista la legge n. 608 del 28/11/1996, che estende la facoltà di assunzione nominativa anche
ai datori di lavoro del settore agricolo;
Vista la contrattazione aziendale vigente;
Visto il Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consorziali;
Vista la Legge Regione Emilia-Romagna n. 5/2009 del 24/04/2009;
Visto l’art. 28 lettera i) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui richiamate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di trasformare a tempo indeterminato i seguenti contratti a tempo determinato attualmente in
essere:
 (omissis), con conferma della sede di lavoro, del Settore di appartenenza e
dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo professionale di
Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
di Miglioramento Fondiario;
 (omissis), con conferma della sede di lavoro, del Settore di appartenenza e
dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo professionale di
Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
di Miglioramento Fondiario;
 (omissis), con conferma della sede di lavoro, del Settore di appartenenza e
dell’inquadramento nell’Area C parametro 118 e profilo professionale di
Escavatorista ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
di Miglioramento Fondiario;
- di assumere n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area C parametro 118 con
contratto di lavoro a mesi 6 con decorrenza dal 1° Aprile 2020 e scadenza contratto il 30
settembre 2020 e di n. 1 operaio stagionale con inquadramento in Area D parametro 116 con
contratto di lavoro a mesi 6 con decorrenza dal 2 maggio 2020 e scadenza contratto il 30
ottobre 2020;
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di assumere il Sig. (omissis), presso la sede di Mirandola, Area Tecnica settore Tecnologico
Destra/Sinistra Panaro, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi
con decorrenza dall’01/05/2020 e scadenza 30/04/2021, con inquadramento in Area A
parametro 134 del vigente CCNL, profilo professionale di Collaboratore Tecnico e sede di
lavoro presso la sede di Mirandola (MO);
- di darsi atto che la spesa derivante dalle suddette assunzioni e trasformazioni sarà iscritta ai
competenti conti del budget 2020 e successivi.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
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

