CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172
_____________________

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo
Deliberazione N. 290 C.E. del 24/06/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno 2021 alle ore 9.30 si è
riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità
telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a seguito di regolare
convocazione del Presidente con nota prot. 9864 del 17/06/2021, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Omissis
6) PIANO RIORGANIZZATIVO PERSONALE – ATTI INERENTI E CONSEGUENTI.
Omissis
Sono presenti i Signori:
SACCHETTI NICCOLO’
MILOZZI RICCARDO
 ROTA VINCENZINO

DESTRO CLAUDIO
 SERAFINI ALESSANDRO
Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA
E’ presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO
E’ presente il Direttore Tecnico
PAOLO BURLA
E’ assente giustificato il Revisore dei Conti:
VILLANI MARCO
E’ assente giustificato il membro del Comitato:
DESTRO CLAUDIO
Assenti ingiustificati:
/
Assume la Presidenza:
NICCOLO’ SACCHETTI
Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Presidente
V. Presidente
V. Presidente
Componente
Componente

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale,
dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno:
6) PIANO RIORGANIZZATIVO PERSONALE – ATTI INERENTI E CONSEGUENTI.
IL COMITATO ESECUTIVO
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di
Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di
bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL
n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell’art.
11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio
di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il
Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i
consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i
consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo del Consorzio di
Bonifica Litorale Nord;
VISTA la necessità di integrare il personale amministrativo con la figura di un Quadro Capo Settore;
VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di un quadro o impiegato
direttivo per il settore economico finanziario a tempo pieno e indeterminato;
VISTO che i soggetti selezionati hanno rifiutato la proposta del Consorzio;
RITENUTO necessario procedere con una nuova ricerca delle figure necessarie;
VISTA la delibera n. 195 del 27/01/2021 con la quale è stato prorogato il rapporto di lavoro dei Sigg. Rossi
Liviano, Mancini Marco e Saoncella Devis fino al 31/07/2021 e ritenuto opportuno assumere i citati Signori
a tempo indeterminato e nel medesimo parametro contrattuale;
VISTA la delibera n. 195 del 27/01/2021 con la quale è stato prorogato il rapporto di lavoro a tempo
determinato con l’Ing. Mogetta fino al 31/07/2021 e ritenuto necessario trasformare il contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato nello stesso parametro contrattuale;
VISTA la necessità di assumere n. 6 escavatoristi avventizi e n. 1 trattorista per n. 6 mesi per procedere con i
lavori consortili in amministrazione diretta;
VISTA la necessità di prorogare il rapporto di lavoro di n. 3 mesi al Sig. Campetella Stefano e Belli Fabio
nello stesso parametro contrattuale;
VISTA la necessità di prorogare il rapporto di lavoro di n. 3 mesi al Sig. Gelli Cristiano nello stesso
parametro contrattuale;
VISTA la necessità di assumere n. 2 ingegneri idraulici a tempo determinato per mesi n. 6;
A voti unanimi

DELIBERA
In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:
DI ASSUMERE con trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato l’Ing. Fabrizio
Mogetta ed inquadrato nell’area A Parametro 135;
DI ASSUMERE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i Sigg. Rossi Liviano, Mancini
Marco e Saoncella Devis con la qualifica di escavatoristi ed inquadrati nell’Area C Parametro 118;
DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato della durata di mesi 3 dal 01/08/2021 e fino al
31/10/2021:

-con mansioni di operaio qualificato addetto alla effettuazione di interventi stagionali di esercizio e
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, con inquadramento nell’Area D
parametro 107, il Sig. Stefano Campetella e il Sig. Fabio Belli;
-di corrispondere agli interessati il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativo agli operai avventizi;
-con mansioni di impiegato addetto alla effettuazione di verifiche e controlli delle prenotazioni
irrigue e dell’attività di prelievo di acqua irrigua nella Piana di Tarquinia nella persona del Sig.
Cristiano Gelli;
-di corrispondere all’interessato il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativo all’area B parametro 127
-DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato dal 15/07/21 al 14/12/21 due ingegneri da
inserire nell’Area Tecnica del Consorzio con inquadramento nell’Area A Parametro 135;
-Ing. Davide Verdicchio nato il 15/06/1992 e residente in Via Pompeo Licino, 74 – 00178 Roma;
-Ing. Arianna Manoni nata il 06/05/1996 e residente in Via Monte Solarolo, 186 – Fiumicino (RM);
-DI ASSUMERE con contratto a tempo determinato n. 7 operai specializzati escavatoristi e
trattoristi, addetti alla conduzione di mezzi meccanici, mezzi d’opera e autocarri, da inserire
nell’area tecnica ed adibire alle attività manutentorie istituzionali sulle aste idrauliche di
competenza per mesi 6 a partire dal 01/08/2021 fino al 31/01/2022, con inquadramento all’Area C
Parametro 118 i Sigg.ri:
1) Angelucci Giulio
2) Cirilli Eddy Jordan
3) Gennaretti Andrea
4) Nigro Alessandro
5) Mattone Maurizio
6) Marcelli Matteo
7) Marozzi Sandro
DI CORRISPONDERE agli interessati il trattamento economico previsto dal vigente C.C N.L. per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativo agli operai avventizi;
DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti necessari e conseguenti;
DI DARE mandato agli uffici consortili di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari,
prima dell’inserimento in organico dei Sigg.ri sopra indicati;
DI IMPEGNARE la spesa imputandola ai Capitoli A0201, B0102 e B0103 del Bilancio di
Previsione 2021 e degli anni di competenza;
La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale nr°
50 del 7 ottobre 1994, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio
1997 e dell’art. 120 della Legge Regionale nr° 10 del 10 maggio 2001.
La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo
legge.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI
BILANCIO
Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano
sufficiente disponibilità.

L’IMPIEGATO DIRETTIVO
(Rag. Antonella Carosella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(D.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

