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Oggetto: Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno – Programma delle assunzioni 
di personale anno 2021 – Conclusione iter amministrativo L.R. 45/2019. 

 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno venti (20) del mese di maggio (05), il Commissario Straordinario, 
Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Generale, 
Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE 
 Il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio di Bonifica Sud, approvato con delibera 

commissariale n. 388 del 14/12/2017, prevede una struttura operativa articolata in due Aree, 
Amministrativa e Tecnica (alle dirette dipendenze del Direttore Generale) ed è ripartita in Settori, Uffici e 
Sezioni cui sono stati preposti dipendenti appartenenti rispettivamente alle aree Q, A e B come definite 
nel corrente CCNL; 

 
ATTESO CHE 

- la programmazione delle assunzioni deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della 
struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne 
l’adeguatezza in relazione agli obiettivi dell’Ente; 

- la programmazione delle assunzioni di personale è altresì correlata e deve corrispondere a quanto 
indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in 
quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio di 
Amministrazione di cui all’art. 26 del vigente Statuto Consortile, ragione per la quale è da riferirsi 
esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a copertura di posti che 
impegnano gli esercizi finanziari futuri dell’Amministrazione e non si riferisce alle assunzioni di 
personale a tempo determinato, che non sono programmabili e che data la particolare natura del 
rapporto non si proiettano su esercizi finanziari successivi; 

 
CONSIDERATO CHE, conformemente a quanto previsto per gli Enti Locali di cui al D. Lgs 165/2001, questa 
Amministrazione consortile ha ritenuto doveroso oltrechè necessario avviare l’iter amministrativo per la 
programmazione delle assunzioni di personale 2021, dandone tempestiva informativa sindacale, come 
previsto dal vigente CCNL per il personale dipendente dei Consorzi di Bonifica, nella riunione del 13.01.2021; 
 
RILEVATO CHE 

- con propria Deliberazione Commissariale n. 8 del 16/02/2021 è stato approvato il programma di 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2021 nel modo di seguito specificato: 
 n. 1 Capo Settore Tecnico - Area Q parametro Q 164 (ex 7Q/2); 
 n. 1 Capo Ufficio Area Tecnica Area A parametro159 (ex 7/3); 
 n. 1 Impiegato d’ordine Area Amministrativa, Area B parametro 127 (ex 5/2); 
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- con nota prot. n. 522 del 17.02.2021 questo Consorzio di Bonifica ha trasmesso al Dipartimento 

Agricoltura della Regione Abruzzo il predetto programma di assunzioni del personale per i 
conseguenti adempimenti previsti dall’art. 15 della L.R. 45/2019; 

- in data 14.04.2021 si è tenuta presso la sede del Consiglio Regionale di L’Aquila la dovuta audizione 
del Commissario Straordinario all’esito della quale il Consiglio Regionale - 3^ Commissione consiliare 
competente per l’Agricoltura - con Parere n. 12 in pari data ha espresso parere favorevole al 
Programma delle Assunzioni 2021; 

- con nota prot. RA/0210422/2021 del 18/05/2021, acquisita in pari data al protocollo consortile n. 1549, 
il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha trasmesso la copia della Deliberazione n. 264 
del 13/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di approvare, ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 45/2019, la deliberazione Commissariale n. 8 del 16.2.2021; 

ATTESO di dovere prendere atto della positiva conclusione dell’iter amministrativo riguardante 
l’approvazione della deliberazione Commissariale n. 8 del 16.2.2021, recante “Consorzio di Bonifica Sud - 
Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno – Programma delle assunzioni di personale anno 2021”; 

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2021; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020; 

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 25/12/2019 recante “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)”, come modificata dalla L.R. 23 
novembre 2020, n. 33; 

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai 
competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. Di dare atto della positiva conclusione dell’iter amministrativo per l’approvazione della deliberazione 
Commissariale n. 8 del 16.2.2021, recante “Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro - Sangro - Sinello e 
Trigno – Programma delle assunzioni di personale anno 2021”; 

3. Di dare mandato al Direttore Generale dell’Ente di procedere, con i successivi atti di carattere gestionale, 
alla copertura dei posti vacanti, nel rispetto dei vincoli normativi, contrattuali e tenendo conto che, come 
già previsto nella Deliberazione Commissariale n. 8/2021, in relazione alle esigenze di adempimento 
delle attività amministrative/istituzionali di competenza dell'Ente nonché per l’assolvimento della propria 
ordinaria attività, risultano preminenti le assunzioni delle figure di Capo Ufficio Area Tecnica e di Impiegato 
d’ordine Area Amministrativa; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva. 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Michele Modesti) 
 

________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Tommaso Valerio)  

 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Per copia conforme all'originale 
ad uso amministrativo 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 

_______________ ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera 

Commissariale n. 196 del 26/11/2020. 

 

 
 
 

Vasto, lì ________________________ 

IL SEGRETARIO 
  
 

________________________ 
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