
  

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

 

* * *  
 

 

 

  N.  36/21 
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di lunedì otto del mese di marzo (08/03/2021), alle ore 18:00, 

con inviti diramati con nota prot. n. 476 di data 02/03/2021 si è riunita la Deputazione 

Amministrativa. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1, comma 5 del DPCM 18/10/2020, 

confermate con DPCM 14/01/2021, la riunione è consentita anche in modalità a distanza con 

collegamento da remoto. 

 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x    Carlo Antonio FERUGLIO 
 

x 

    Livio GAGGIOLI 
 

x 

VICE PRESIDENTE:    Adriano GALL x da remoto 
 

Fabio COSER x da remoto   Giancarlo MAREGA x da remoto  

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI:   

Luca SARTORI x da remoto   Vittorio PELLA x da remoto  

 
Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio 

e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

- omissis - 

 

Si pone in trattazione il seguente: 

 

O G G E T T O 

 

 

4° punto all’o.d.g. 

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

 

Selezione per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n.1 (uno) “Conduttore di 

macchine operatrici - trattorista”: Approvazione della Graduatoria di Merito 

 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 

 

PREMESSO, che con delibera n.152/19 di data 29/07/2019 la Deputazione Amministrativa ha 

disposto l’indizione di una ricerca selettiva, con eventuale preselezione, valutazione titoli ed 

esami, con prova pratica e prova orale per l’assunzione a tempo indeterminato e periodo di 

prova di 6 (sei) mesi e inquadramento secondo le previsioni del vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di 

n. 1 (una) forza lavorativa da inquadrare nel profilo professionale di “Conduttore di macchine 

operatrici - escavatorista” di cui al C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di 

miglioramento fondiario; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio ha provveduto a pubblicare all’Albo Consortile con nota 

prot.2378 di data 03/10/2019 il bando Selezione per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo 

indeterminato di n.1 (uno) “Conduttore di macchine operatrici - trattorista”  

 

VISTA la deliberazione n.7/20 di data 30/01/2020 con ha la Deputazione Amministrativa ha 

disposto la nomina della Commissione Giudicatrice della selezione per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n.1 (uno) “Conduttore di macchine operatrici - trattorista” ed ha assegnato 

l’espletamento dell’istruttoria delle domande di ammissione e le funzioni di Segretario 

verbalizzante della suddetta Commissione alla dott.ssa Silvia Caruso, istruttore amministrativo 

dipendente del Consorzio; 

 

RICORDATO che sono risultati ammessi alla prova pratica n.14 candidati; 

 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza da Covid-19 durante l’anno 2020 sono state 

sospese le procedure di selezione in presenza;  

 

VISTO che nelle giornate del 26, 26 e 27 febbraio ultimo scorso è stato possibile dare corso 

alla prova pratica e alla prova orale; 

 

VISTO il verbale reso dalla Commissione Giudicatrice di data 27/02/2021;  

 

ACQUISITA e fatta propria la Graduatoria di Merito Provvisoria, redatta dalla Commissione 

Giudicatrice come all’allegato A che è parte integrante della presente e che vede primo 

classificato il signor Manuel Flaborea; 

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del primo classificato, signor Manuel Flaborea; 

 

CONSIDERATO che a termini del bando di selezione la graduatoria viene approvata con 

determinazione della Deputazione Amministrativa Consorziale, con riserva di accertamento dei 

requisiti per l’assunzione all’impiego e che essa rimane efficace per la durata di tre anni e potrà 

essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi; 
 

RICORDATO che la graduatoria come sopra approvata costituisce l’atto conclusivo della 

selezione e viene pubblicata, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, nell’Albo 

Pretorio dell’Ente e nel sito web istituzionale www.pianuraisontina.it (Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso); 

 

VISTO lo Statuto; 

 



ciò premesso, all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

▪ di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione; 

 

▪ di approvare con riserva di accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego la 

Graduatoria di Merito della prova selettiva per l’assunzione di n. 1 (una) forza lavorativa da 

inquadrare nel profilo professionale di “Conduttore di macchine operatrici - trattorista” di 

cui al C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di cui 

all’allegato A che è parte integrante della presente deliberazione; 

 

▪ di dichiarare vincitore della prova selettiva di n.1 “Conduttore di macchine operatrici - 

trattorista” di cui al C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario, il signor Manuel Flaborea; 

 

▪ di stabilire che la graduatoria di merito costituisce l’atto conclusivo della selezione, rimane 

efficace, a far data dalla presente deliberazione, per la durata di tre anni e potrà essere 

utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi; 

 

▪ di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva, per un periodo di almeno quindici 

giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito web istituzionale 

www.pianuraisontina.it (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso); 

 

▪ di demandare al Presidente tutti gli altri adempimenti volti all’accertamento dei requisiti 

per l’assunzione all’impiego, inclusa l’assunzione medesima del primo classificato. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 

 

 


