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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  4/2022 DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 OGGETTO: n. 2  - REVISIONE ORGANIZZAZIONE AREA TECNICA CONSORZIALE. 

 

 
DELIBERA n.  9/2022 
 

Il giorno quattro del mese di agosto dell’anno duemilaventidue alle ore 17.00.-, in seguito a regolare convocazione 
presidenziale n. 0006184 di prot. del 28.07.2022 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     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. 

Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI. 

 

      Sono le ore  17.15.- 

- - - 
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A) REVISIONE POSIZIONE  QUADRO 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 del maggior carico di lavoro affidato al Settore Progettazione in 
conseguenza del numero di opere in concessione assentite in gestione al Consorzio da Enti Pubblici 
finanziatori (Ministero Politiche Agricole e Regione Lombardia) senza prevedere corrispondenti nuove 
assunzioni a supporto del settore stesso; 

 
- sentita la relazione del Direttore Generale relativa alla posizione del ***********, dipendente del 

Consorzio dal 09.03.2015, attualmente collocato presso la sede di Cremona e considerato che il livello di 
autonomia di gestione acquisito dal medesimo, a due anni dalla sostituzione per pensionamento della 
precedente unità lavorativa, permette di riconoscere un superminimo individuale non assorbibile; 

 
- richiamata la propria precedente delibera n. 11 del 28.09.2020 “RIORGANIZZAZIONE AREA TECNICA 

CONSORZIALE: PROMOZIONE A QUADRO N. 1 UNITA’ PERSONALE IMPIEGATIZIO”; 

 
- visto l’art. 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 al **********, Codice Fiscale *********, dipendente 

consorziale dal 09.03.2015, un superminimo individuale non assorbibile pari ad € 1.000,00  per quattordici 
mensilità a partire dal 01.09.2022; 
 

2) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è in carico al Bilancio di Previsione 2022 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. 
 

 
 

B) PROMOZIONE UNITA’ TECNICA SEDE DI CREMONA 
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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 

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

 
- richiamata la propria precedente delibera n. 4 del 28.04.2020 con la quale  ********** viene assunta a tempo 

indeterminato con trasformazione del precedente contratto a tempo determinato;  
 

- sentita la relazione del Direttore Generale relativa al maggior carico di lavoro affidato alla dipendente dal 
01.07.2019 a seguito delle dimissioni volontarie della precedente unità lavorativa non sostituita che comporta il 
coordinamento del personale di campagna di tutto il territorio del distretto operativo “dugali”, anziché di metà 
dello stesso; 
 

- considerato che il livello di autonomia acquisito dalla medesima dipendente nella sopra descritta gestione 
permette di riconoscere la promozione di Area da B ad A con anticipo al parametro 157 rispetto al parametro 
134 (dell’area stessa); 
 

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

- visto il vigente c.c.n.l. per i dipendenti consortili; 
 

- visto il P.O.V. consorziale vigente; 
 
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 comma 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 promuovere **********, codice fiscale *************, dipendente del Consorzio dal 13.5.2019, a partire 
dal 1.9.2022 all’inquadramento in Area A parametro 157, confermando le mansioni attualmente svolte, che 
saranno meglio dettagliate dal Direttore Generale nell’apposito mansionario aggiornato; 
 

2) di attribuire a ************* il trattamento spettante secondo la nuova qualifica rivestita, a norma del c.c.n.l. 
vigente per i dipendenti consorziali, a partire dal 01.09.2022, conservando l’anzianità di servizio già riconosciuta;  

 
 

3) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è prevista nel Bilancio di Previsione 2022 Tit. 
1° Capp. 1 art. 3, 31, 34, 37, 38, 39 e 41 dell’ Uscita Corrente, a carico del distretto Dugali. 

 

 

C) PROMOZIONE UNITA’ TECNICA SEDE DI CREMONA 
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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 

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

 
- richiamata la propria precedente delibera n. 2 del 06.05.2019 con la quale a********** vengono 

temporaneamente  assegnate mansioni superiori con inquadramento in Area A parametro 134;  
 

- sentita la relazione del Direttore Generale relativa al maggior carico di lavoro affidato al dipendente in 
conseguenza dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in 
appalto; 
 

- considerato che l’affidamento del suddetto incarico permette di riconoscere la promozione con passaggio 
anticipato dal parametro 134 al parametro 157 dell’Area A; 
 

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

- visto il vigente c.c.n.l. per i dipendenti consortili; 
 

- visto il P.O.V. consorziale vigente; 
 
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 comma 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 promuovere  ********* codice fiscale **********, dipendente del Consorzio dal 17.4.2001, a partire dal 
1.09.2022 all’inquadramento in Area A parametro 157, confermandogli le mansioni attualmente svolte, che 
saranno meglio dettagliate dal Direttore Generale nell’apposito mansionario aggiornato con l’aggiunta 
dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in appalto; 

 
2) di attribuire al suddetto ********* il trattamento spettante secondo la nuova qualifica rivestita, a norma del 

c.c.n.l. vigente per i dipendenti consorziali, a partire dal 01.09.2022, conservando l’anzianità di servizio già 
maturata;  

 
 

3) di dare atto che la spesa per l’applicazione del presente dispositivo è prevista nel Bilancio di Previsione 2022 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    19.20.-, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 
 

 
 
 

Cremona,    04.08.2022 
 
 

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

 
 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno    12.08.2022   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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