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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  4/2019 DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 OGGETTO: n. 2  – RIORGANIZZAZIONE AREA TECNICA CONSORZIALE. 

 
DELIBERA n.  2/2019 
 

Il giorno sei del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove alle ore 16.00.-, in seguito a regolare convocazione 
presidenziale n. 0002934 di prot. del 29.04.2019 si è radunato il Comitato Esecutivo in una sala della Sede degli 
uffici in Cremona,  Via A. Ponchielli n. 5 

 
 

Presenti i Signori: 

 
1) BETTONI Alessandro, Presidente     P  
2) SPOLDI Giannenrico, Vice Presidente Vicario   P 
3) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente    P 

 
 
 

 
Con l’intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Dott. Ing. Paolo MICHELETTI e del Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Silvia TEMPESTA che funge da verbalizzante. 

      Sono le ore   17.40.- 

- - - 
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A) ASSUNZIONE N. 1 UNITA’ TECNICA PER SEDE DI CREMONA 

 
    Il  Comitato Esecutivo, 
 
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 26.02.2019 con la quale il 

Consiglio delega al Comitato Esecutivo la potestà deliberativa vincolante sulle materie previste dall’art. 
9 c. 1 lett. bb) dello Statuto; 

 
- visto il Piano di Organizzazione Variabile consorziale vigente; 
 
- richiamata la delibera n. 52 del 23.11.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il 

dipendente Geom. ************** dal 1.1.2019; 
 
- richiamata la delibera n. 10 del 26.02.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

delle dimissioni dal servizio per pensionamento del Geom.*************dal 01.07.2019; 
 
- a seguito di selezione condotta su candidature proposte  dal Centro per l’Impiego di Cremona oltre che 

su curricula pervenuti al Consorzio per auto candidature dei proponenti e di conseguenti colloqui 
conoscitivi;  

 
- ritenuta opportuna l’assunzione proposta dal Direttore Generale di n. 1 unità tecnica da collocare 

presso la sede di Cremona, e ritenuta meritevole di considerazione la candidatura dallo stesso proposta 
della Geom. ************ per un contratto a tempo determinato di un anno, a seguito del curriculum 
vitae pervenuto agli atti dell’Ente al prot. 0001127 del 26.02.2019 tramite il Centro per l’Impiego di 
Cremona; 

 
- visto l’art. 9 comma 1 lett. bb) del vigente Statuto;  
 
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 c. 2 della 

L.R. n. 31/2008; 
 
- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese,  

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di autorizzare il Direttore Generale ad assumere, con contratto a tempo determinato di 12 mesi 
indicativamente con decorrenza il 13 maggio 2019 o successiva data individuata congiuntamente tra le 
parti in base alle rispettive necessità, la Geom. ************* nata il ***********,  Codice Fiscale **********, 
con inquadramento nell’Area B) parametro 127 , con periodo di prova di mesi tre; le mansioni verranno 
indicate dettagliatamente nel contratto di assunzione; 
 

2) di dare comunque atto che fino alla definitiva sottoscrizione a norma di  legge del contratto di lavoro non 
sorge alcun vincolo per il Consorzio nei confronti della Geom. ***********, e che pertanto, nel caso in cui 
non si addivenga per qualsiasi motivo alla formalizzazione del contratto di lavoro medesimo, la presente 
delibera si intenderà automaticamente caducata e priva di effetto alcuno ex tunc; 

 
3) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è in carico al Bilancio di Previsione 

2019 Tit. 1° Capp. 1 art. 3, 31, 34, 37, 38, 39 e 41 dell’Uscita Corrente, a carico del distretto Dugali. 
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B) AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANSIONI SUPERIORI A IMPIEGATO TECNICO SEDE DI CREMONA 
 

Il  Comitato Esecutivo, 
 
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 26.02.2019 con la quale il 

Consiglio delega al Comitato Esecutivo la potestà deliberativa vincolante sulle materie previste dall’art. 
9 c. 1 lett. bb) dello Statuto; 

 
- visto il Piano di Organizzazione Variabile consorziale vigente; 
 
- richiamata la delibera n. 52 del 23.11.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il 

dipendente Geom. *********** dal 1.1.2019; 
 
- vista la richiesta presentata al prot. n. 0006726 del 20.11.2018 dal dipendente Geom. ************ di 

essere trasferito dall’Ufficio Catasto consorziale all’Ufficio Tecnico consorziale in sostituzione del 
Geom.*************** e sentita in proposito la relazione del Direttore Generale; 

 
- ritenuta la suddetta richiesta meritevole di considerazione e verificato che l’accettazione della stessa 

comporta l’assegnazione al Geom. ************** di mansioni superiori rispetto a quelle  attualmente 
svolte; 

 
- visto l’art. 9 comma 1 lett. bb) del vigente Statuto;  
 
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 c. 2 della 

L.R. n. 31/2008; 
 
- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese,  

 
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare il Direttore Generale ad affidare al Geom. **********, Codice Fiscale *************, dipendente 

consorziale a tempo indeterminato dal 17.04.2001,  con decorrenza dal 1 giugno 2019 e per mesi tre fino al 
31.08.2019 mansioni superiori con inquadramento nell’Area A) parametro 134; le mansioni verranno 
indicate dettagliatamente nell’apposito mansionario; 

 
2) di attribuire temporaneamente, dal 01.06.2019 al 31.08.2019, al Geom. ********** l’inquadramento in Area 

A) parametro 134, con il relativo economico previsto dal c.c.n.l. vigente per i dipendenti consorziali;  
 

3) di dare comunque atto che fino alla definitiva sottoscrizione del mansionario  non sorge alcun vincolo per il 
Consorzio nei confronti del Geom.  *************, e che pertanto, nel caso in cui non si addivenga per 
qualsiasi motivo alla formalizzazione del mansionario medesimo, la presente delibera si intenderà 
automaticamente caducata e priva di effetto alcuno ex tunc; 
 

4) di corrispondere le integrazioni suddette, unitamente alle competenze ordinarie, alla prima scadenza utile 
in base alla determinazione degli appositi conteggi elaborati dal Servizio Amministrativo consorziale; 
 

5) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è in carico al Bilancio di Previsione 
2019 Tit. 1° Capp. 1 art. 3, 31, 34, 37, 38, 39 e 41 dell’Uscita Corrente, a carico del distretto Dugali. 
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C) ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI PARAMETRO SUPERIORE AD IMPIEGATO TECNICO UFFICIO DI 
CREMA. 

 
Il  Comitato Esecutivo, 
 
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 26.02.2019 con la quale il 

Consiglio delega al Comitato Esecutivo la potestà deliberativa vincolante sulle materie previste dall’art. 
9 c. 1 lett. bb) dello Statuto; 

 
- visto il Piano di Organizzazione Variabile consorziale vigente; 
 
- sentita la relazione del Direttore Generale relativa alla riorganizzazione complessiva dell’Area Tecnica 

consorziale, anche in considerazione dei pensionamenti che la interesseranno nel prossimo futuro; 
 
- verificata la posizione dell’Ing. *************, dipendente del Consorzio  a tempo indeterminato dal 

09.03.2015 con collocamento presso l’ufficio decentrato in Crema e considerata l’opportunità di 
attribuire temporaneamente il parametro superiore nell’ambito della medesima area in conseguenza 
dell’affidamento di ulteriori mansioni da svolgere presso l’ufficio progettazione della sede di Cremona 
in aggiunta a quelle già attualmente svolte, dando atto che rientrano tra quelle previste dall’Area A; 

 
- visto l’art. 9 comma 1 lett. bb) del vigente Statuto;  
 
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 c. 2 della 

L.R. n. 31/2008; 
 
- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese,  

 
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare il Direttore Generale a riconoscere all’Ing. **********, Codice Fiscale **************, 

dipendente consorziale a tempo indeterminato dal 09.03.2015,  con decorrenza dal 1 giugno 2019 e per 
mesi tre fino al 31.08.2019 l’inquadramento nell’Area A) parametro 157; le nuove mansioni aggiuntive a 
quelle già attualmente svolte verranno indicate dettagliatamente nell’apposito mansionario; 
 

2) di attribuire temporaneamente, dal 01.06.2019 al 31.08.2019, all’Ing. **********, con l’inquadramento in 
Area A) parametro 157, con il relativo economico previsto dal c.c.n.l. vigente per i dipendenti consorziali;  
 

3) di dare comunque atto che fino alla definitiva sottoscrizione del mansionario  non sorge alcun vincolo per il 
Consorzio nei confronti dell’Ing. ***********, e che pertanto, nel caso in cui non si addivenga per qualsiasi 
motivo alla formalizzazione del mansionario medesimo, la presente delibera si intenderà automaticamente 
caducata e priva di effetto alcuno ex tunc; 
 

4) di corrispondere le integrazioni suddette, unitamente alle competenze ordinarie, alla prima scadenza utile 
in base alla determinazione degli appositi conteggi elaborati dal Servizio Amministrativo consorziale; 
 

5) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è in carico al Bilancio di Previsione 
2019 Tit. 1° Capp. 1 art. 3, 31, 34, 37, 38, 39 e 41 dell’Uscita Corrente, a carico del distretto Adda Serio. 
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D) REVISIONE POSIZIONE IMPIEGATO TECNICO SEDE DI CREMONA 
 

Il  Comitato Esecutivo, 
 
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 26.02.2019 con la quale il 

Consiglio delega al Comitato Esecutivo la potestà deliberativa vincolante sulle materie previste dall’art. 
9 c. 1 lett. bb) dello Statuto; 

 
- visto il Piano di Organizzazione Variabile consorziale vigente; 
 
- sentita la relazione del Direttore Generale relativa alla riorganizzazione complessiva dell’Area Tecnica 

consorziale, anche in considerazione dei pensionamenti che la interesseranno nel prossimo futuro; 
 
- sentita la relazione del Direttore Generale relativa alla gestione delle derivazioni da acque pubbliche, 

verificata la posizione della Dott.ssa *********, dipendente del Consorzio a tempo indeterminato dal 
04.03.2013 con collocamento presso la sede di Cremona e considerato che il livello di autonomia di 
gestione acquisito dalla medesima, anche in considerazione della pregressa esperienza lavorativa 
svolta in Regione Lombardia,  permette di riconoscere un superminimo individuale non assorbibile; 

 
- visto l’artt. 9 comma 1 lett. bb) del vigente Statuto; 
 
- visto il c.c.n.l. vigente per i dipendenti consortili; 
 
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 c. 2 della 

L.R. n. 31/2008; 
 
- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese,  

 
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare il Direttore Generale a riconoscere alla Dott.ssa ************, Codice Fiscale ************, 

dipendente consorziale a tempo indeterminato dal 04.02.2013, un superminimo individuale non 
assorbibile pari ad € 240,00 per quattordici mensilità a partire dal 01.06.2019; 

 
 

2) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è in carico al Bilancio di Previsione 
2019 Tit. 1° Capp. 1 art. 3, 31, 34, 37, 38, 39 e 41 dell’Uscita Corrente, a carico di tutti e tre i distretti 
contabili. 
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Alle ore   19.45.-, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

Cremona, 6 maggio 2019 
 
 

             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 
                  Dott.ssa Silvia Tempesta                              Alessandro Bettoni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 10 maggio 2019 all’Albo telematico del 
Consorzio, ai sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
            IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
                                  Avv. Luca Veneziani 
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