
 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N° 10 DEL 01.08.2022 
 

OGGETTO: Assunzione impiegato direttivo con contratto a tempo determinato per Area 
Tecnica. 

 

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

presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

• Ricordata la Delibera CdA n. 66 del 15.12.2021 – Programmazione assunzione personale anno 

2022 con la quale venne conferito mandato al direttore generale di individuare, avuto riguardo 

alle necessità dell’Area Tecnica - quali fossero le professionalità più opportune al fine di 

concretizzare l’assunzione, nel corso dell’anno 2022, di due dipendenti con contratto a tempo 

determinato di non oltre mesi 12 in particolare per il Settore Lavori - programmazione 

progettazione e direzione lavori, con qualifica rispettivamente di coordinatore tecnico e 

collaboratore tecnico. 

• Ricordata la successiva Delibera CdA n. 16 del 18.05.2022, - Modifica della precedente 

programmazione assunzioni 2022, con la quale venne autorizzato il direttore generale a 

concretizzare l’assunzione, nel corso dell’anno 2022, di un dipendente con contratto a tempo 

determinato di non oltre mesi 12 in particolare per il Settore Lavori - programmazione 

progettazione e direzione lavori, con qualifica di “impiegato direttivo” con immediato 

riconoscimento dell’anzianità di servizio parametro 184. 

• Vagliati i candidati muniti del titolo di studio richiesto e delle professionalità confacenti alle 

necessità del Consorzio tramite l’ausilio della Agenzia di lavoro interinale e ricerca di personale 

“Eurointerim S.p.A.” con sede in Viale dell'Industria, 60 - 35129 Padova P.I. 03304720281, - 

Ufficio di Casalmaggiore. 

• Valutato quale migliore candidato disponibile fra le figure presentate e successivamente vagliate 

l’ing. Fabio Ferrari, nato a xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

• Considerato che, in virtù dell’assunzione con contratto a tempo determinato, non deve essere 

esperita la ricerca di eventuale personale in mobilità presso i Consorzi con territori ricadenti 

all’interno della Regione Lombardia. 

• 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, alla luce di quanto sopra, di provvedere all’assunzione dell’Ing. Fabio Ferrari, nato a 

xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx  - inquadrandolo agli effetti contrattuali quale 

Impiegato direttivo – profilo professionale “Area A” - parametro 184 del vigente CCNL per i 

dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario del 20.10.2020, da adibire 

all’Area Tecnica Settore Lavori - programmazione progettazione e direzione lavori, 

 

DETERMINA 
 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 

 



1. Di provvedere alla assunzione, con contratto a tempo determinato di mesi 12 (dodici), a far tempo 

dal 19.09.2022 dell’Ing. Fabio Ferrari, nato a xxxxxxx il xx.xx.xx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, 

inquadrandolo agli effetti contrattuali quale Impiegato direttivo – “Area A” - parametro 184 del 

vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario del 

12.10.2020, da adibire all’Area Tecnica Settore Lavori - programmazione progettazione e 

direzione lavori. 

 

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

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

disponibilità, e per la parte relativa all’annualità successiva ne verrà tenuto conto in fase di 

redazione del rispettivo bilancio di previsione. 

 

 
 

          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:  01.08.2022 

                                                                                                                                               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, 01.08.2022 

 

 

                                                                                                                                              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. 
 


