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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N°69 del 05 DICEMBRE 2018
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n° l Operaio Specializzato per la manutenzione e la gestione
degli impianti irrigui e idrovori del Consorzio - Area D parametro 116, ai sensi del
CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario
Approvazione graduatoria finale.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79;



Visti i Decreti del Presidente n°28 del 03 novembre 2014 “Nomina del Direttore Generale”
e n°32 del 01 dicembre 2014 “Attivazione dell’istituto del distacco temporaneo”;



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;



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;



Visto l'art. 39 dello Statuto Consortile che stabilisce che la struttura operativa e tecnico
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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 programma delle esigenze organiche del Consorzio contenuto nella relazione sulla
formazione del bilancio di previsione 2018;



Considerato che risulta necessario procedere all'adeguamento dell'organico alla luce del
pensionamento di un operatore al fine di garantire l'assolvimento dei medesimi compiti in
virtù dello statuto vigente e della L.R. 79/2012;



Dato atto che la spesa relativa alle assunzioni del 2018 è coperta dalle spese per il personale
dell'anno 2018, risorse riconfermate nel previsionale 2019;



Vista la Determina del sottoscritto Direttore Generale n°59 del 16 Ottobre 2018 ad oggetto:
“Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n°1 Operaio Specializzato per la
manutenzione e gestione degli impianti irrigui e idrovori del Consorzio – Area D parametro
116, ai sensi del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento
fondiario – approvazione”;



Vista la Determina del sottoscritto Direttore Generale n°64 del 11 Novembre 2018 ad
oggetto: “Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n°1 Operaio Specializzato per la
manutenzione e gestione degli impianti irrigui e idrovori del Consorzio – Area D parametro
116, 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 e n°2;



Vista la graduatoria finale;



Ritenuta la regolarità degli atti e di poter procedere in merito;

DETERMINA
1. di approvare i verbali n°1 e n°2 della Commissione Esaminatrice, nonché la graduatoria
finale di seguito riportata:
Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
protocollo@cbtoscanacosta.it

Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498
N. COGNOME

1 GIGLIOTTI
2 BATTISTINI
3 RIZZUTO
4 RENZETTI
5 BELLUCCI
6 BUONFIGLIO
7 ANASTASI

NOME

SAVERIO
ROBERTO
ANDREA
FLAVIO
GIACOMO
ANTONIO
VITO

www.cbtoscanacosta.it

VALUTAZIONI
titolo di studio esperienze di lavoro attestaticorsi
livello professionale colloquio
10 p.
atti
nenti15 p.
formazione 10 p.
esperienze 5 p.
60 p. TOTALE
10
6
3
3
10
3
3

15
10
10
8
8
8
8

4
2
4

1
3
-

1

-

1
3

2
4

-

50
49
48
54
44
46
46

80
70
65
66
64
62
60

2. di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione “Albo
Pretorio” del sito internet del Consorzio.
Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da:BENVENUTO ROBERTO
Data:05/12/2018 11:46:26
Ing. Roberto Benvenuto

D.G.
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