
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

 

* * *  
 

 

  N.  152/19 
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno di lunedì ventinove del mese di luglio (29/07/2019), alle ore 

18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1729 di data 19/07/2019 si è riunita la Deputazione 

Amministrativa nella sede consorziale. 

 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Danilo CANESIN x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI x 
 

Fabio COSER x   Adriano GALL 
 

x 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI:   

Luca  SARTORI x   Vittorio PELLA x 
 

 
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  

 

Indizione di una procedura compativa per titoli, curricula e prova pratica, finalizzata alla 

ricerca di figure professionali idonee alla copertura con assunzione a tempo indeterminato di 

n.1 (uno) posto di elettricista, di n.1 (uno) posto di escavatorista e di n.1 (uno) posto di 

trattorista. 

 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 

 

PREMESSO, 

- che l’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un Piano di Organizzazione 

Variabile; 

- che il Documento attualmente in vigore è stato aggiornato nel tempo per adeguarlo alle 

esigenze operative come da ultima modifica introdotta nel corso del 2012 con delibera del 

Consiglio dei Delegati n. 62/12 dd. 23/04/2012; 

 

RICORDATO che a fine 2018 il capo operaio è andato in quiescenza, e che tra la fine 

dell’anno 2019 e la prima metà dell’anno 2020 è prevista l’uscita per quiescenza di altre 3 

persone attualmente in servizio presso la sede consortile; 

 

RITENUTO di procedere con la sostituzione dei tre posti che si renderanno vacanti mediante 

l’indizione di una procedura compativa per titoli, curricula e prova pratica, finalizzata alla 

ricerca di figure professionali idonee alla copertura con assunzione a tempo indeterminato di 

n.1 (uno) posto di elettricista, di n.1 (uno) posto di escavatorista e di n.1 (uno) posto di 

trattorista, ferma restando, per l’ente, la possibilità di bloccare, sospendere o comunque non 

giungere all’assegnazione del posto, per eventuali sopravvenute mutate condizioni 

dell’organizzazione del personale consortile; 

 

SENTITE sul punto le organizzazioni sindacali che concordano con il suesposto indirizzo di 

provvedere quanto prima alla copertura dei posti che si renderanno vacanti; 

 

CONSIDERATO che con successiva delibera verrà costituita idonea commissione 

giudicatrice composta da membri interni e membri esterni al consorzio;  

 

VISTO l’avviso tipo di ricerca selettiva di personale di cui all’allegato A che sarà pubblicato 

con specifica e distinta declinazione dei tre diversi profili professionali oggetto del presente 

atto di indirizzo; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

ciò premesso, all’unanimità dei presenti  

 

 D E L I B E R A 

 

▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 

 

▪ di indire 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: “Addetto alla 

manutenzione delle opere di presa, di derivazione e di bonifica e coordinamento degli 

impianti elettromeccanici pluvirrigui e di scolo con obbligo della reperibilità” 

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

fondiario; 

- n° 1 (una) forza lavorativa da inquadrare nel profilo professionale di: “Addetto alla 

attività di escavatorista, addetto alla manutenzione delle opere consortili e conduttore 



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

di miglioramento fondiario; 

- n° 1 (una) forza lavorativa da inquadrare nel profilo professionale di: “Addetto alla 

attività di trattorista, addetto alla manutenzione delle opere consortili e conduttore di 

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

miglioramento fondiario; 

 

▪ di approvare i contenuti dell’avviso tipo di ricerca selettiva di personale di cui all’allegato 

A, che è parte integrante della presente e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito 

consorziale, con specifica e distinta declinazione dei tre diversi profili professionali per 

come sopra individuati. 

 

 

 

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


