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O G G ETT O 
Assunzione a tempo determinato del Perito Agrario Di Biase Giovanni 

IL PRESID ENTE 
Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Del iberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 15/11/2019; 
Visto l ' art . 24 dello Statuto del Consorzio, che alla lettera i) da la faco ltà al Presidente, in caso di 
urgenza tale da non consentire convocazione della Deputazione. di deliberare su materia di 
competenza della Deputazione stessa. con l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti alla ratifica della 
Deputazione e, sempre che non attengano a materia di cui all'art. 21 lettera p. s, z; 
Ricorrendo le circostanze di cui alle richiamate norme, assistito dal Direttore Unico, che ai sensi 
dell ' art. 33 del vigente Statuto assolve le funzioni di segretario. adotta il seguente atto. 

Vista la Deliberazione n° 133 del 19/07/2018 con cui veniva disposta l' assunzione a tempo 
determinato del P .a. Di Biase Giovanni per mesi tre (dal 01 /08/2018 al 31/10/20 18) e di aver 
proceduto successivamente al rinnovo contrattuale con deliberazione n° 199 del 12/12/2020 ( dal 
07/01 /2019 al 30/09/2019) il tutto per complessivi mesi 12: 

Considerato che la stagione irrigua è fo rtemente in anticipo per cui è necessario procedere al 
controllo delle aree effettivamente irrigate unitamente alla rispondenza fra la superficie dichiarata 
nella domanda e quella oggetto di irrigazione, attraverso personale a tempo determinato; 

Considerato necessario per questo Consorzio garantire i lavori di cui sopra. utilizzando le 
competenze del P .a. De Biase Giovanni: 

Visto il disposto contenuto nel Decreto n° 87/2018 (Decreto Dignità) convertito in Legge n° 96/201 8, 

Dato atto che la durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il 
Consorzio ed il P .a. De Biasi Giovanni risulta pari a 12 mesi e che pertanto sussistono le condizioni 
per procedere ad una nuova assunzione a tempo determinato dal O 1/06/2020 al 30/09/2020 così come 
disciplinato dall ' art . 2 1 del Decreto Legge n° 87/2018 convertito in Legge n° 96/2018 

Sentito il lavoratore il lavoratore il quale si dichiara di sposto ad accettare l 'assunzione come in 
narrativa; 

Tenuto conto che recenti disposizioni in materia pensionistica di cui al D. L. 28/gennaio 20 19 n° 4, 
convertito con modificazioni nella Legge n° 26 del 28/03/2019 ( cd. Quota cento) hanno portato alla 
riduzione dell 'organico dell'Ente di sei unità lavorative tra personale tecnico e personale 
amministrativo per cui il rinnovo non determina per il Consorzio un aggravio di spesa; 

Considerato pertanto che la spesa rientra in quella prevista per il personale nel Bi lancio di previsione 
dell 'Ente, proposto al Consiglio dei Delegati dalla Deputazione con Deliberazione n° 45 del 
09/03/2020 adotta da parte del Consiglio in data 15/05/2020 ed inviata a controllo 



Visto il parere favorevole tecnico amministrativo 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

DELIBERA 

IL RESPO:\SAB ILE DELLA RAGIO:\ERIA 
Sig, ra Arlotta Fra ncesca 

) .log. Ro«o L<oo«<i) 

Per i motivi esposti in narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente del iberazione: 

• Di assumere a tempo determinato il P.a. Di Biase Giovanni dal O 1/06/2020 al 30/09/2020 con 
inquadramento nel profilo professionale Area A parametro 127 del vigente C.C.N.L. dei 
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario; 

• Di sottoscrivere con l'interessato apposito contratto di lavoro; 
• Di far gravare la spesa sul capitolo relativo alla retribuzione del personale che presenta la 

necessaria disponibilità; 
• di sottoporre la presente a ratifica e per il conseguente impegno di bilancio della Deputazione 

amministrativa nella prima seduta utile. 

Dr. 
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