DETERMINA DIRIGENZIALE N° 080
PROT. N° 5762 DEL 4 MAGGIO 2021
OGGETTO: “Personale
amministrativo”

–

assunzione

a

tempo

indeterminato

di

un

impiegato

Il Direttore generale dott. Mario Reduzzi quale responsabile del personale consortile ai
sensi del vigente statuto consortile;
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 in data 23 e 26 aprile 2021 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 prot. 5436 del 27.04.2021;
CONSIDERATO altresì che nella seduta del 27.04.2021 veniva informato il comitato
esecutivo dei colloqui svolti sottoponendo allo stesso il verbale sopra citato dal quale è
emerso che la persona di maggiore interesse per il Consorzio è il xxxx:
-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

PRESO ATTO che con provvedimento n° 009 del 27.04.2021 il Comitato esecutivo
autorizzava il Direttore generale all’assunzione di un impiegato amministrativo con
contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.06.2021 con mansioni di quadro
con inquadramento nel parametro Area Q164 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di Bonifica e che conseguentemente a quanto sopra con la stessa data
cesseranno le facenti funzione di Capo Settore Ragioneria del dott. Fausto Gaini;
VISTO il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008, n° 25
del 28.12.2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24.12.2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;
tutto quanto sopra premesso
DETERMINA

1)
2)

le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
di disporre l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, una volta superato il
periodo di prova, alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca del xxxxxxxxxxxxxxxxx, con decorrenza dal 01.06.2021 con mansioni di
Impiegato Quadro inquadrato nell’Area Q164 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di Bonifica con il seguente trattamento economico:
stipendio base

€

2.225,91

Indennità di funzione da CCNL

€

140,00

Indennità speciale quadri

€

172,42

Integrativo aziendale

€

43,24

Totale

€

2.581,57

oltre la 13^ e 14^ mensilità o loro ratei spettanti;
3)

Di disporre che per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente
provvedimento, si faccia più ampio riferimento alle disposizioni contenute nel vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Consorzi di Bonifica;

4)

Che conseguentemente a quanto sopra con la stessa data cesseranno le facenti
funzione di Capo Settore Ragioneria del dott. Fausto Gaini

5)

Di prendere atto che la spesa presunta complessiva per l’assunzione xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx risulta pari a circa € 21.082,90 da addebitarsi al Tit. 1° - Cat. 4^ - Cap.
200.02 “Retribuzioni assegni al personale impiegatizio” del bilancio 2021 che presenta
sufficiente capienza;

6)

di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
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)

