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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _105_ del 22/12/2021 

 
 

Oggetto: “Assunzione con contratto a tempo determinato di personale avventizio: 

 Signor MUTI Gabriele, per Mesi 3 a decorrere dalla data di assunzione, con 
qualifica di "Gruista escavatorista" parametro D115 del C.C.N.L.; 

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre presso la sede del Consorzio di 
Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

 

Premesso: 

- che con nota a Protocollo n. 2164 del 17/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

- che i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest sono: il mantenimento del franco 
di bonifica attraverso una costante e ciclica manutenzione dei canali dell’alveo fucense; 
la gestione degli impianti irrigui intubati a servizio dei Comprensori di Avezzano/Celano, 
Ortucchio, Pescina e Luco dei Marsi; la manutenzione del verde, attività svolta 
direttamente dalla struttura consortile facendo ricorso ad assunzione di personale a tempo 
determinato; 

- che il programma lavori dell'anno in corso, le Convenzioni in essere con i comuni, di 
essere nel pieno della stagione irrigua, e che si ha la necessità di incrementare l'attività 
ad essi collegata, questo Ufficio ritiene opportuno assumere personale avventizio aventi 
le seguenti qualifiche: Gruista, escavatorista e autista di macchine complesse; 

- che con Determina dirigenziale n.30 del 15.04.2021 sono state ritenute valide, per ulteriori 
24 mesi, le graduatorie già approvate con Delibera di Deputazione n. 2/2017 e 
successivamente integrate con Delibera di Deputazione n. 87/2018; 

- che con Determina dirigenziale n. 101 del 16.12.2021 è stata dichiarare conclusa la 
procedura di selezione per il reclutamento di personale avventizio stagionale a tempo 
determinato specializzato “Escavatoristi” e contestualmente approvato l’Avviso pubblico 
per la conclusione della procedura di cui sopra, specificando che il Consorzio attinge alle 
graduatorie suddette solo in caso di necessità senza garantire il diritto all’assunzione per 
gli iscritti alle stesse; 

Considerato quanto in premessa si ritiene opportuno assumere personale avventizio avente le 
qualifiche sopra elencate e più precisamente il signor MUTI Gabriele, a decorrere dal 23.12.2021 
e fino al 19.03.2022, con qualifica di "Gruista, escavatorista e autista di macchine 
complesse" parametro D115 del C.C.N.L.; 

Visto: 

- le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 45/2019; 
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- il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Dipendenti dei Consorzi di 
Bonifica e di Miglioramento Fondiario nell’art 38 ed il “TITOLO V DISCIPLINA DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI”; 

- la documentazione in possesso di questo Ente; 

- il P.O.V. modificato ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio n 13 del 26 novembre 
2015; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di assumere a tempo determinato in finzione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
LAVORO per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario nell’art 38. ed il 
“TITOLO V DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI” i sottoindicati 
operai avventizi stagionali: 

 Signor MUTI Gabriele, a decorrere dal 23.12.2021 e fino al 19.03.2022, con qualifica 
di "Gruista, escavatorista e autista di macchine complesse" parametro D115 del 
C.C.N.L.; 

3. Di imputare la spesa al cap. 48 “Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione” del 
Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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