
 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N° 8  DEL 12.07.2022 
 

OGGETTO: Trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente con 
qualifica di Coordinatore Tecnico 

 

L'anno duemilaventidue il mese di luglio il giorno 12 in Casalmaggiore, Via Roma n. 7, presso la 

sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
• Ricordato 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 

intese 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 all’interno del Settore Lavori. 

• Ricordato che, fermo quanto sopra, con Determina dirigenziale n. 20 del 26.08.2021 si 

provvedette alla assunzione, con contratto a tempo determinato di mesi 12 (dodici) a far tempo 

dal 20.09.2020, dell’Ing. Gazzi Cristina, nata a xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx 

inquadrando la medesima agli effetti contrattuali quale Coordinatore Tecnico – profilo 

professionale “Area A” - parametro 135 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di 

Bonifica e Miglioramento Fondiario del 12.10.2020. 

• Ricordato altresì che, nell’ottica del miglioramento della operatività degli uffici consortili, per 

quanto inerisce l’Area Tecnica ed alla luce della scadenza del contratto relativo alla figura 

tecnica in organico, con Delibera CdA n. 15 del 18.05.2022 venne disposto di:  

− provvedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato da adibire al Settore lavori – 

programmazione, progettazione e direzione lavori con il 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, a far tempo 

indicativamente dal 20.09.2022. 

− 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; 

− conferire mandato al direttore generale affinché, esperita la preventiva procedura di mobilità 

sopra richiamata, provvedesse con proprio provvedimento dirigenziale alla assunzione di 

soggetto munito dei requisiti contrattuali richiesti per la copertura del posto in argomento. 

• Vista la conseguente nota prot. 1342/DA-6/d del 31.05.2022, agli atti del CBN, con la quale 

venne comunicata la procedura di mobilità per il profilo professionale in argomento a tutti i 

consorzi operanti nel territorio della Regione Lombardia. 

• Dato atto che, entro il termine del 01.07.2022 fissato nella nota sopra citata e rispettoso della 

tempistica prevista per la procedura di mobilità fra consorzi, non risulta pervenuta alcuna 

segnalazione di personale in mobilità per il posto in argomento. 

• Ritenuto di procedere pertanto alla copertura del posto a tempo indeterminato in argomento  
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come da disposizioni di cui alla sopra citata delibera CdA n. 15 del 18.05.2022. 

• Valutato quale migliore candidato l’Ing. Gazzi Cristina, nata a xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxx già alle dipendenze del Consorzio con contratto a tempo determinato 

scadente il 19.09.2022 (u.g.l.). 

• Vista la Legge Regionale Lombardia n.  31/2008. 

• Visto l’art. 9, lett. bb) del vigente Statuto consortile. 

• Visto l’Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento 

Fondiario del 12.10.2020. 

• Visto il Titolo IV – lett. b) del vigente Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio di 

Bonifica Navarolo.  

• Ritenuto pertanto di provvedere alla trasformazione dell’attuale contratto di lavoro a tempo 

determinato del l’Ing. Gazzi Cristina, a contratto a tempo pieno ed indeterminato, a far tempo 

dal 01.08.2022, fermo l’attuale inquadramento contrattuale quale Coordinatore Tecnico – 

profilo professionale “Area A” - parametro 135/159 del vigente CCNL per i dipendenti dei 

Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, 

 

DETERMINA 
 

1. Di provvedere alla trasformazione dell’attuale contratto di lavoro a tempo determinato del l’Ing. 

Gazzi Cristina, nata a  xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx scadente il 20.09.2022, a 

contratto a tempo pieno ed indeterminato, a far tempo dal 01.08.2022, fermo l’attuale 

inquadramento contrattuale quale Coordinatore Tecnico – profilo professionale “Area A” - 

parametro 135/159 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e 

Miglioramento Fondiario 12.10.2020. 

 

2. Di dare atto che la spesa per l’assunzione in argomento viene coperta con i fondi di cui ai 

Capitoli Uscite 190, 220, 250 del Bilancio di Previsione 2022, che presentano la necessaria 

disponibilità, e che ne verrà tenuto conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione 

per gli anni successivi. 

 

 
 

           Il Direttore Generale 

        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:  12.07.2022 

                                                                                                                                               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, 12.07.2022 

 

 

                                                                                                                                              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. 
 


