DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO
del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Deliberazione n° 009

Prot. n° 5456

Seduta del 27 aprile 2021

Presiede: Franco Gatti - Presidente
Sono presenti:

GIAVAZZI RENATO – vice Presidente vicario
SCAINI MARIO – vice Presidente

Partecipa il Direttore generale: Mario Reduzzi

(firmato Mario Reduzzi)

che svolge anche le funzioni di Segretario

Su proposta del
Presidente: Franco Gatti

(firmato Franco Gatti)

OGGETTO: “Personale – autorizzazione all’assunzione di impiegato amministrativo”

IL COMITATO ESECUTIVO

CONSIDERATO che il comitato esecutivo aveva dato mandato alla dirigenza consortile di
operare la selezione per l’inserimento in organico di un impiegato amministrativo da inserire in
pianta stabile in Ufficio Ragioneria a completamento dell’organico;
PRESO ATTO che la dirigenza consortile ha provveduto a convocare per i colloqui
esplorativi i soggetti che nella presentazione della propria candidatura risultavano i più confacenti
alle necessità del Consorzio di Bonifica come risulta dal verbale in atti del Consorzio;
CONSIDERATO altresì che nella seduta odierna veniva informato il Comitato Esecutivo dei
colloqui svolti per l’individuazione di un impiegato amministrativo ritenendo di aver individuato la
persona più idonea da inserire in pianta stabile in Ufficio Ragioneria a completamento
dell’organico;
PRESO ATTO che il Comitato Esecutivo concorda con la scelta individuata dalla dirigenza
autorizzando il Direttore generale, ai sensi dell’articolo 9 lettera x) del vigente statuto consortile, ad
operare per la suddetta assunzione;
VISTO il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008 e n° 25 del
28.12.2011 e la legge Regionale 19/2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile;
all’unanimità
DELIBERA
1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di autorizzare il Direttore generale, ai sensi dell’articolo 9 lettera x) del vigente statuto consortile,
a provvedere all’assunzione a tempo indeterminato, una volta superato positivamente il periodo
di prova contrattuale, di un impiegato amministrativo da inserire in pianta stabile in Ufficio
Ragioneria a completamento dell’organico;
3) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
IL PRESIDENTE
Franco Gatti
(firmato Franco Gatti)

IL SEGRETARIO
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

Parere di regolarità amministrativa
Ai sensi dell’art. 83 comma 2 della L.R. n° 31/2008 si esprime:
x

parere favorevole
parere non favorevole

relativamente all’atto sopraesteso.
Bergamo, lì 04 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale
del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 04 maggio 2021
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)

