CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 101 del 16/12/2021
Oggetto: “Avviso pubblico per l’ampliamento di una graduatoria per il reclutamento di personale
avventizio stagionale a tempo determinato specializzato “Escavatoristi”. Conclusione
procedura di selezione”
L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre 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 Protocollo n. 594 del 08/04/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rimesso
proposta per inerente l’oggetto;
che il Consorzio di Bonifica Ovest esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in materia di
bonifica ed irrigazione nonché per ulteriori compiti previsti dalla Legge Regionale n. 19/2013 in materia
di tutela del Suolo e Ambientale e dalla Legge Regionale n. 42/2012, art. 2, comma 2 - "Trasferimento
al Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri - Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite
all'A.R.S.S.A., per la gestione e la manutenzione ordinaria delle opere e infrastrutture di bonifica del
Fucino";
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 Consorzio con Delibera di Deputazione n. 2 del 18/01/2017 approvava le graduatorie
per ogni singola attività per il reclutamento del personale avventizio stagionale; successivamente
integrate con Delibera di Deputazione n. 87 del 21/06/2018;
Che il Consorzio attinge alle graduatorie suddette solo in caso di necessità senza garantire il
diritto all’assunzione per gli iscritti alle stesse;
Preso atto della necessità di reperire personale avventizio, aventi le seguenti qualifiche:
Escavatoristi, quindi di incrementare la relativa graduatoria;
Considerato che il Consorzio di Bonifica Ovest con Determina dirigenziale n. 30 del 15/04/2021
ha indetto una selezione al fine di ampliare la graduatoria per il reclutamento di personale
avventizio stagionale a tempo determinato specializzato “Escavatoristi”, approvata con Delibera di
Deputazione n. 2 del 18/01/2017 e che con successiva Determina dirigenziale n. 36 del 29/04/2021
nominava la Commissione giudicatrice;
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Preso atto che la procedura di selezione del personale avventizio stagionale, oggetto della
presente Determinazione, risulta essere conclusa in data 22.06.2021 alle ore 10:41 e che gli idonei
in base alla graduatoria finale sono:
N.1 - VENDITTI NICO
N.2 - MUTI GABRIELE
N.3 - DI RENZO VITTORIANO
Visto art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 16/07/2013;
Visto la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la
razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della
legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”.
Visto il C.C.N.L. stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
miglioramento Fondiario, Titolo V “Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi;
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 ritenere valide le Graduatorie approvate con Delibera di Deputazione n. 2 del 18/01/2017,
successivamente integrate con Delibera di Deputazione n. 87 del 21/06/2018 per atri 24 mesi;
3. Di dichiarare conclusa con il seguente provvedimento la procedura di selezione per il reclutamento
di personale avventizio stagionale a tempo determinato specializzato “Escavatoristi”;
4. Di approvare 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;
5. Di dare atto che l’Avviso venga pubblicato nell’albo pretorio del Consorzio, in Amministrazione
Trasparente – Bandi e Concorsi e sul sito del Consorzio per un periodo di 15 giorni successivi alla
data di pubblicazione della presente Determina.
6. Di dare Atto che il presente provvedimento non presenta impegno di spesa;
7. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;
IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
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Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.2
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870
fax 0863_416589
e-mail info@bonificaovest.it

