CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.05.2022

N° 15 R.D.
OGGETTO: Copertura posto Coordinatore Tecnico a tempo indeterminato per Area Tecnica.

L'anno duemilaventidue il mese di maggio il giorno diciotto alle ore 20.30, in
Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito
presidenziale n. 1203/BA-39 del 12.05.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di
Amministrazione:

Pres. Ass.

1) Anghinoni Matteo

X

2) Ardenghi Luigi

X

3) Arnoldi Gabriele

X

4) Barilli Piercarlo

X

5) Belletti Guglielmo

X

6) Bongiovanni Filippo

X

7) Buttarelli Marco

X

8) Cassio Franco

X

9) Cavallari Alessandro

X

10) Cerioli Alex

X

11) Federici Virgilio

X

12) Mattioli Foggia Cesare

X

13) Saccani Adriano

X

14) Taffelli Giovanni

X

15) Zerbini Armando

X
Totale

5

10

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed
il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario
dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti,
nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

* alle ore 20.50 fanno ingresso in Aula consiliare il vicepresidente Barilli ed il consigliere
Arnoldi
I membri ora presenti del CdA sono in numero di 7 (sette).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Premesso che, in ragione della approvazione del Piano di Organizzazione Variabile del
Consorzio, approvato con Delibera CdA n° 6 del 31.01.2017, l’Amministrazione consortile ha
inteso, modificare l’assetto organizzativo precedente con ampliamento delle aree e dei settori a
loro riferiti;
- Dato atto che con delibera CdA n. 49 del 15.12.2020 (programmazione annuale delle risorse del
personale per l’anno 2021) fu disposta l’assunzione di un coordinatore tecnico con contratto di
lavoro a tempo determinato di mesi 12, onde fare fronte alle necessità legate allo sviluppo della
progettualità;
- Ricordato che, con determina del direttore generale n. 20 del 26.08.2021, fu data
concretizzazione a quanto previsto dal punto precedente con l’assunzione di un soggetto quale
coordinatore tecnico, e con contratto a tempo determinato di mesi 12 a far tempo dal
20.09.2021;
- dato atto altresì che, nell’ottica del miglioramento della operatività degli uffici consortili, per
quanto inerisce l’Area Tecnica ed alla luce della prossima scadenza del contratto che renderebbe
privo il Consorzio della figura tecnica oggi in organico, risulta necessario ampliare la dotazione
organica del personale in particolare per quanto inerisce l’attività di sviluppo della progettazione,
con la copertura del medesimo posto di coordinatore tecnico a tempo indeterminato;
- ritenuto pertanto di provvedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato con il seguente
inquadramento di “Area A” - Profilo professionale Coordinatore Tecnico parametro 135/159 da inserire nell’Area Tecnica – Settore progettazione;
- vista la Legge Regionale Lombardia n. 31/2008;
- visto l’Art. 2, comma 13 della Legge Regionale Lombardia n. 25/2011;
- vista la DGR Regione Lombardia n. 3121 del 14.03.2012, più precisamente al punto 3.5;
- visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di Bonifica Navarolo;
- constatata la necessità, sulla base delle normative e direttive regionali sopra citate, di provvedere
all’espletamento preventivo della procedura di mobilità per la copertura del posto in argomento;
- visto il vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento Fondiario
12.10.2020;
- visto l’art. 9 – lett. bb) dello Statuto consortile;
- preso atto del parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- dato atto che in capo ad alcuno dei consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente
all’oggetto del presente provvedimento;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art.
83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 7 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Cassio, Cavallari, Taffelli)
Contrari: /
Astenuti: /
DELIBERA
1. Di disporre la copertura di un posto a tempo indeterminato del seguente inquadramento: “Area
A” - Profilo professionale Coordinatore Tecnico - parametro 135/159 - di cui al vigente CCNL
per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento fondiario del 12.10.2020, a far tempo
indicativamente dal mese di settembre 2022.

2. Di dare corso, al fine della assunzione della figura professionale sopra citata, alla preventiva e
necessaria procedura di mobilità fra il personale dei Consorzi di bonifica il cui territorio risulta
ricadente in Regione Lombardia, come previsto dalla specifica normativa regionale entrata in
vigore a seguito del riordino regionale.
3. Di conferire mandato al direttore generale affinché, qualora venga dato riscontro alla preventiva
procedura di mobilità richiamata al precedente punto 2 del dispositivo, provveda con proprio
provvedimento dirigenziale alla assunzione di soggetto munito dei requisiti contrattuali richiesti
per la copertura del posto in argomento.
^^^^^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio
(www.navarolo.it) per la durata di 8 giorni consecutivi
dal: 26.05.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.
Casalmaggiore,

26.05.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

