
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE N° 6 DEL 31.05.2022 
 

OGGETTO: Assunzione di ulteriore personale con contratto di tipo avventizio anno 2022. 
 

L'anno duemilaventidue il mese di maggio il giorno trentuno in Casalmaggiore, Via Roma n. 7, 

presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE 
 

• Ricordata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 66 del 15.12.2021 con la quale 

venne disposto di autorizzare il direttore generale alla assunzione, nel corso dell’anno 2022, di 

n. 9 (nove) operai con contratto di tipo avventizio, entro i limiti numerici, di profilo contrattuale 

e temporali definiti nella seguente tabella: 

 

personale operaio avventizio da assumersi nel 2022 
Numero  

Assunzioni  
Classificazione 

contrattuale 
Ruolo - mansione Limiti temporali 

5 C – paramento 118 Operatore manutentore 

mezzi meccanici 

01.02.2022 

30.11.2022 

4 D – paramento 107 Operaio qualificato 01.02.2022 

30.11.2022 

 

• Ricordata la delibera presidenziale di urgenza n. 2 del 05.05.2022, ratificata con Delibera CdA 

n° 14 del 18.05.2022, con la quale venne disposto di autorizzare il direttore generale alla 

assunzione, nel corso dell’anno 2022, di ulteriori n° 2 (due) operai con contratto di tipo 

avventizio, entro i limiti numerici, di profilo contrattuale e temporali definiti nella seguente 

tabella: 

 

ulteriore personale operaio avventizio da assumersi nel 2022 
Numero  

Assunzioni  
Classificazione 

contrattuale 
Ruolo - mansione Limiti temporali 

1 C – paramento 118 Operatore manutentore 

mezzi meccanici 

mesi 3 

1 D – paramento 107 Operaio qualificato mesi 3 

 

 

• Rilevata per il momento la necessità di provvedere alla assunzione di n. 1 (uno) operaio 

qualificato con inquadramento D 107. 

• Dato atto che il CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, 

nonché la normativa regionale, le norme statutarie e regolamentari del Consorzio contemplano 

l’assunzione di personale per chiamata diretta. 

Valutati inoltre i requisiti e le esperienze professionali dei soggetti che hanno presentato 

domanda di assunzione presso il Consorzio. 

Vista la domanda di assunzione presentata dal sig. Sahnoune Zaccaria, assunta agli atti del CBN 

con prot. n. 1253/DA-5/d del 19.05.2022. 

• Considerato che, in virtù delle assunzioni quali operai con contratto di tipo avventizio, non deve 

essere esperita la ricerca di eventuale personale in mobilità presso i Consorzi della Regione 

Lombardia. 
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• Ritenuto pertanto di provvedere, con il presente atto, alla assunzione, con contratto di tipo 

avventizio del soggetto come in dispositivo identificato. 

• visto il vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; 

• visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

 

DETERMINA 
 

1. Di assumere, per le ragioni in premessa esposte, con contratto di lavoro di tipo avventizio per il 

periodo indicato e inquadrandolo agli effetti economici con la rispettiva qualifica di cui al 

vigente C.C.N.L. dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, il 

soggetto di seguito elencato: 

 
 Nominativo Dati anagrafici Periodo 

indicativo 
Qualifica 

1 Sahnoune Zaccaria ******– ******               

CF: ************ 

13.06.2022 

13.09.2022 

D – parametro 107 

Operaio qualificato 
 

2. Di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con i fondi già 

stanziati nei capitoli 201 - 240 - 270 “personale operaio”, del Bilancio di previsione esercizio 

2022. 

 

 

          Il Direttore 

Dr. Ing. Marco Ferraresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
P U B B L I C A Z I O N E   

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal:  31.05.2022 

 

                                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              Dr. Giampietro Lazzari 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T À  

Determina esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 31.05.2022 

 

                                                                                                                                              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. 


