consorzio di bonifica

OGLIO MELLA

DELIBERA N. 150 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 30 GIUGNO 2022
Oggetto:

“Autorizzazione all’assunzione di n. 1 impiegato a tempo determinato”.

L’anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno presso la sede del consorzio di bonifica Oglio Mella, la
dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell’articolo
92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/6120 del 16 gennaio
2017, assistita dal Direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha
adottato la deliberazione di seguito riportata:

IL COMMISSARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
•

Il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo politicoamministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 16/01/2017,
come da incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° X/7671 del
12/01/2018, XI/2675 del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021;

•

la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per l’espletamento
delle funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

•

il Piano di Organizzazione Variabile del consorzio approvato con delibera n. 186 del
15.12.2015 prevede la figura dell’impiegato tecnico con inquadramento nell’area B
parametro 127.
DATO ATTO:

•

che risulta necessario ampliare l’organico dell’ente stante le sopravvenute incombenze a cui
gli uffici devono far fronte;

•

che pertanto risulta indispensabile assicurare al settore tecnico - amministrativo consortile
una figura di impiegato a tempo determinato per la durata di 12 mesi, con inquadramento
nell’area B parametro 127 secondo POV vigente;

•

che si ravvisa quindi la necessità di autorizzare il Direttore, ai sensi dell’articolo 9, lettera z),
del vigente statuto consortile, ad operare per l’individuazione e l’assunzione della predetta
unità;

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, della
L.R. n. 31/2008;
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VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
VISTO lo Statuto del consorzio;
tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA

1. le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2. di autorizzare il Direttore, ai sensi dell’articolo 9 lettera z) del vigente statuto consortile, ad
operare per l’individuazione e l’assunzione di personale impiegatizio secondo le
caratteristiche ed il profilo di cui alle premesse e secondo il vigente c.c.n.l., a tal fine
destinando gli importi complessivi di spesa ai capitoli di bilancio 1.4.1.0 “retribuzioni
personale d’ufficio” e 1.4.5.0 “contributi previdenziali ed assistenziali personale d’ufficio”
che risultano con sufficiente capienza;

IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio
http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 08 luglio 2022.
IL DIRETTORE
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