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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _73_ del 02/09/2021 

 

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

1) Proroga fino al 30.10.2021, del contratto che scade il 03.09.2021, al signor 
TUCCERI Antonio, con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui e Trattorista" parametro 
D115 del C.C.N.L.; 

2) Proroga fino al 09.11.2021, del contratto che scade il 03.09.2021, al signor PAOLINI 
Emiliano, con qualifica di "Addetto impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

3) Proroga fino al 08.10.2021, del contratto che scade il 03.09.2021 al signor 
POTENZA Giuseppe, con qualifica di "Addetto alla Manutenzione del verde e 
Operatore alla Motosega" parametro D100 del C.C.N.L.; 

4) Proroga fino 30.11.2021, del contratto che scade il 03.09.2021 al signor 
PANECCASIO Tonino, con qualifica di "Trattorista" parametro D115 del C.C.N.L.; 

5) Proroga fino al 30.11.2021, dei contratti che scadono il 18.09.2021, ai signori: 

D’AGOSTINO Marco, con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui, Trattorista e Addetto 
alla Manutenzione del Verde" parametro D115 del C.C.N.L.; 

PIETRANTONI Vincenzo, con qualifica di "Gruista Escavatorista, Autista autotreno e/o 
autoarticolato e Addetto agli impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

 

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre nella 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. 1420 del 25/08/2021 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; 

 

Considerato il programma lavori dell'anno in corso, l’andamento della stagione irrigua e la 
necessità di incrementare l'attività ad essi collegata, questo Ufficio ritiene opportuno: 
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1) Prorogare fino al 30.10.2021, il contratto che scade il 03.09.2021, al signor TUCCERI 
Antonio, con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui e Trattorista" parametro D115 del 
C.C.N.L.; 

2) Prorogare fino al 09.11.2021, il contratto che scade il 03.09.2021, al signor PAOLINI 
Emiliano, con qualifica di "Addetto impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

3) Prorogare fino al 08.10.2021, il contratto che scade il 03.09.2021 al signor POTENZA 
Giuseppe, con qualifica di "Addetto alla Manutenzione del verde e Operatore alla 
Motosega" parametro D100 del C.C.N.L.; 

4) Prorogare fino 30.11.2021, il contratto che scade il 03.09.2021 al signor PANECCASIO 
Tonino, con qualifica di "Trattorista" parametro D115 del C.C.N.L ; 

5) Prorogare fino al 30.11.2021, i contratti che scadono il 18.09.2021, ai signori: 

 D’AGOSTINO Marco, con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui, Trattorista e Addetto 
alla Manutenzione del Verde" parametro D115 del C.C.N.L.; 

 PIETRANTONI Vincenzo, con qualifica di "Gruista Escavatorista, Autista autotreno e/o 
autoarticolato e Addetto agli impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

Visto  

- la L.R. 45/2019; 

- il C.C.N.L. vigente; 

- 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. Prorogare fino al 30.10.2021, il contratto che scade il 03.09.2021, al signor TUCCERI Antonio, 
con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui e Trattorista" parametro D115 del C.C.N.L.; 

3. Prorogare fino al 09.11.2021, il contratto che scade il 03.09.2021, al signor PAOLINI Emiliano, 
con qualifica di "Addetto impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

4. Prorogare fino al 08.10.2021, il contratto che scade il 03.09.2021 al signor POTENZA 
Giuseppe, con qualifica di "Addetto alla Manutenzione del verde e Operatore alla Motosega" 
parametro D100 del C.C.N.L.; 

5. Prorogare fino 30.11.2021, il contratto che scade il 03.09.2021 al signor PANECCASIO Tonino, 
con qualifica di "Trattorista" parametro D115 del C.C.N.L ; 

6. Prorogare fino al 30.11.2021, i contratti che scadono il 18.09.2021, ai signori: 

 D’AGOSTINO Marco, con qualifica di "Addetto agli impianti irrigui, Trattorista e 
Addetto alla Manutenzione del Verde" parametro D115 del C.C.N.L.; 

 PIETRANTONI Vincenzo, con qualifica di "Gruista Escavatorista, Autista autotreno 
e/o autoarticolato e Addetto agli impianti irrigui" parametro D115 del C.C.N.L.; 

7. Di imputare la spesa ai cap. 48 e 54 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 
8. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 

presente determinazione; 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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