Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

ESTRATTO
DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2022 DEL COMITATO ESECUTIVO
OGGETTO: n. 4 – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA’ PERSONALE DI OFFICINA

BOSCO EX PARMIGIANO.
DELIBERA n. 3/2022
Il giorno ventisei del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 15.00.-, in seguito a regolare convocazione
presidenziale n. 0000331 di prot. del 19.01.2022 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
2) SPOLDI Giannenrico, Vice Presidente Vicario
3) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente

P
P
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.
Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI.
Sono le ore 15.20.---
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Il Comitato Esecutivo,

-

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 26.02.2019 con la quale il Consiglio di
Amministrazione delega al Comitato Esecutivo la potestà deliberativa vincolante sulle materie previste dall’art. 9
comma 1 lett. bb) dello Statuto;

-

sentita l’introduzione del Presidente e l’illustrazione del Direttore Generale;

-

ritenuto opportuno assumere a tempo determinato n. 1 unità nel personale di officina, in considerazione di
ragioni organizzative legate al pensionamento di altra unità intervenuto nel 2021 e alla conseguente
razionalizzazione e ottimizzazione del personale in servizio che impone l’apposizione del termine in ragione
della valutazione delle nuove effettive necessità complessive sul territorio;

-

visto il Piano di Organizzazione Variabile del personale consortile attualmente vigente;

-

visto il vigente c.c.n.l. di settore;

-

visto l’art. 9 comma 1 lett. bb) del vigente Statuto consortile;

-

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;
DELIBERA

1) di autorizzare il Direttore Generale ad assumere con contratto a tempo determinato di dodici mesi, dal
01.03.2022 al 28.02.2023 con periodo di prova di mesi tre, il Signor ********* nato a ****** il ***** – Codice
Fiscale *******, con inquadramento nell’Area C parametro 118 e riconoscimento del trattamento economicogiuridico previsto dal vigente c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa aziendale. Le mansioni verranno meglio
individuate e dettagliate nella lettera di assunzione;
2) di dare atto che il suddetto inquadramento è previsto dal Piano di Organizzazione Variabile vigente e che il
contratto a tempo determinato di cui al punto 1) si stipula in considerazione di ragioni organizzative legate alla
valutazione delle nuove effettive necessità complessive sul territorio, a seguito del pensionamento di altra unità
nel distretto intervenuto nel 2021, nell’ottica della razionalizzazione e dell’ottimizzazione del personale in
servizio;
3) di dare atto che comunque fino alla definitiva sottoscrizione a norma di legge del contratto di lavoro non sorge
alcun vincolo per il Consorzio nei confronti del candidato in parola;
4) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è prevista a carico del Bilancio di Previsione

2022 Tit. 1° Capp. 1 art. 3, 32, 35, 37, 38, 39 e 41 dell’Uscita Corrente, a carico dei distretti Dugali e Naviglio in
parti uguali.
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Alle ore 17.15.-, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta.

Cremona, 26.01.2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Silvia Tempesta

IL PRESIDENTE
Alessandro Bettoni

Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 03.02.2022
sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008.

all’Albo telematico del Consorzio, ai

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI
Avv. Luca Veneziani
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