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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
N° 65 del 12 settembre 2022

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N°1 IMPIEGATO DI CONCETTO PER LA SEZIONE BILANCIO 
CONTABILITÀ E PERSONALE - AREA A PARAMETRO 135, AI SENSI DEL CCNL 
PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE

IL DIRETTORE 
 Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n°79;

 Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato 

approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento 

n°135) nel quale si prevede, in particolare, l'art. 38 comma 1 l'affidamento al Direttore 

Generale della struttura operativa e tecnico amministrativa definita dal Piano di 

organizzazione Variabile;

 Visto il Decreto del Presidente n°45 del 30 settembre 2019 in cui il sottoscritto è stato 

nominato Direttore Generale del Consorzio 5 Toscana Costa;

 Preso atto che l'art. 38 comma 3 del suddetto Statuto individua tra le funzioni del Direttore 

Generale le seguenti:

 lettera b) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa;

 lettera c) determina sull'assunzione del personale, sulla base del programma delle 

esigenze organiche approvato sulla base degli indirizzi del Presidente nonché su ogni 

altro atto relativo al rapporto di lavoro;

 lettera j) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito 

della qualifica e dei contenuti del piano di organizzazione variabile;

 Visto l'art.18 comma 2 lettera o) dello Statuto consortile che individua tra le funzioni del 

Presidente quella di dettare gli indirizzi per il programma delle esigenze organiche del 

personale;

 Visto il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) approvato con delibera dell'Assemblea 

consortile n°3 del 18 febbraio 2016, il quale individua l'articolazione della struttura 

operativa e tecnico amministrativa del Consorzio in due aree e prevede un ufficio facente 

capo direttamente al Direttore Generale;
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 Visto l'art.39 dello Statuto Consortile che stabilisce che la struttura operativa e tecnico 

amministrativa contribuisce a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente al fine di 

migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, e svolge, oltre ai compiti esplicitamente 

indicati, ogni altra attività comunque prevista dalla vigente normativa in materia e 

necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio;

 Considerata l'esigenza di garantire il funzionamento del Consorzio 5 Toscana Costa sulla 

base delle disposizioni dello Statuto in attuazione della L.R. 79/2012 e smi e del Piano di 

Organizzazione Variabile (P.O.V.);

 Visto il Decreto del Presidente n°8 del 12 aprile 2022 ad oggetto indirizzi per 

l'aggiornamento del Programma delle esigenze organiche del Consorzio;

 Vista la determina del sottoscritto Direttore Generale n°39 del 16 giugno 2022 ad oggetto: 

“Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione 

a tempo pieno e indeterminato di n°1 Impiegato di concetto per la Sezione Bilancio 

Contabilità e Personale - Area A parametro 135, ai sensi del CCNL per i dipendenti dai 

Consorzi di Bonifica e di – Approvazione”;

 Vista la delibera ANAC n°8 del 17 giugno 2015;

 Vista la delibera ANAC n°1134 del 8 novembre 2017;

 Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Decreto 

del Presidente n°16 del 29 aprile 2022;

 Vista la determina del sottoscritto Direttore Generale n°55 del 05 agosto 2022 ad oggetto: 

“Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n°1 Impiegato di concetto per la Sezione 

Bilancio Contabilità e Personale - Area A parametro 135, ai sensi del CCNL per i 

dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario – Nomina Commissione 

Esaminatrice”;

 Visti i Verbali della Commissione Esaminatrice n.1, n. 2 e n.3 che costituiscono parte 

integrante e sostanziale dell’atto;

 Vista la nota del Presidente di Commissione, Dott. Alessandro Fabbrizzi, in atti al 

protocollo n° 3742 del 12 settembre 2022, con la quale comunica la fine dei lavori e la 

graduatoria finale;

 Vista la graduatoria finale;

 Ritenuta la regolarità degli atti e di poter procedere in merito;
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D E T E R M I N A
1. di approvare i Verbali della Commissione Esaminatrice n.1, n. 2 e n. 3 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale dell’atto;

2. di approvare la graduatoria finale così come di seguito riportata:

N. Prog. N. Identificativo Valutazione Titoli Valutazione Colloquio Totale
1 2736 51,00 40,00 91,00
2 2830 46,00 38,00 84,00
3 2743 46,00 36,00 82,00
4 2808 47,00 34,00 81,00
5 2855 49,00 30,00 79,00
6 2858 45,00 15,00 60,00
7 2823 41,82 10,00 51,82
8 2835 21,23 25,00 46,23

GRADUATORIA

3.  di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione “Albo 

Pretorio” del sito internet del Consorzio.



Il Direttore Generale  
BENVENUTO ROBERTO / InfoCamere 

S.C.p.A.  
Atto firmato Digitalmente
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