Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 121 del 09/07/2021

OGGETTO: Selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria finalizzata all’assunzione per
chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato, con profilo professionale area D,
parametro 107, da assegnare all’Area tecnico-agraria.
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE,
- il Consorzio di Bonifica Sud ha specifica competenza in ordine all’esercizio ed alla manutenzione
degli impianti irrigui realizzati nel comprensorio consortile di competenza, come individuato
dall’art. 5 del vigente Statuto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196
del 26.11.2020;
- con relazione prot. 626 del 26.02.2021, in atti d’ufficio, i Collaboratori Operativi dell’Ufficio
Manutenzione ed Esercizio Impianti Irrigui dell’Ente, in previsione della prossima ed imminente
stagione irrigua, hanno segnalato la necessità di garantire la manutenzione ed esercizio degli
impianti medesimi mediante l’assunzione di complessive sedici unità lavorative aggiuntive quali
operai avventizi, distinguendone le relative professionalità;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 03.03.2021, in relazione all’esigenza
di dover assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio degli impianti irrigui,
al fine di garantire con costanza la fornitura di acqua ai consorziati per la stagione 2021, è stato
stabilito, quale linea di indirizzo politico-amministrativo, di procedere all’assunzione delle
complessive sedici unità lavorative aggiuntive quali operai avventizi stagionali, come
rappresentato nella citata relazione prot. 626 del 26.02.2021;
- con la su menzionata deliberazione del Commissario Straordinario n.15/2021 è stato altresì
stabilito che la durata dei rapporti da istaurare con il personale operaio avventizio stagionale
dovrà essere tale da assicurare le predette attività di manutenzione ed esercizio durante tutta
la stagione irrigua 2021, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 145 del vigente C.C.N.L. per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
- con determinazioni del Direttore Generale n. 32 del 04.03.2021 e n. 38 del 09.03.2021 si è
proceduto ad assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avventizio
stagionale n. 14 unità lavorative, per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’esercizio degli impianti irrigui consortili nel comprensorio irriguo Val di Sangro-Osento e nel
comprensorio irriguo Trigno Sinello, per la stagione 2021;
RILEVATO CHE l’eccezionalità di questa stagione irrigua causata delle elevate temperature
unitamente all’assenza per infortunio/malattia, protratte anche per lunghi periodi, di alcuni
dipendenti addetti all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti irrigui, richiedono unità lavorative
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aggiuntive rispetto a quelle attualmente in servizio al fine di garantire con costanza la fornitura di
acqua ai consorziati;
RILEVATO CHE, a fronte del programma di assunzione degli operai avventizi stagionali di cui alla
deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 03.03.2021, si può procedere all’assunzione
di due ulteriori unità lavorative avventizie stagionali;
VISTO l’art. 144 del C.C.N.L per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario,
sottoscritto in data 12/10/2020, recante “Riassunzione operai a tempo determinato”, che dispone
testualmente quanto segue “Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di

carattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell’assunzione con la medesima qualifica già
ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione che manifestino al Consorzio la volontà di
esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si
estingue trascorsi 15 mesi dalla data di cessazione del rapporto.”

PRESO ATTO CHE in proposito, secondo quanto previsto dal richiamato art. 144 del C.C.N.L. di
riferimento, presso questo Consorzio di Bonifica non vi sono domande di personale che abbia
manifestato il diritto di precedenza nell’assunzione entro i termini previsti dal C.C.N.L. stesso;
RITENUTO procedere all’individuazione degli operai avventizi stagionali da assumere con profilo
professionale area D, parametro 107, mediante un avviso pubblico di selezione per titoli per la
costituzione di una graduatoria;
VISTO lo schema dell’”Avviso pubblico di selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato con profilo
professionale area D parametro 107, da assegnare all’Area tecnico-agraria, ai sensi del CCNL
stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario”,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di attivare la procedura con pubblicazione dell’Avviso de quo
sul sito del Consorzio di Bonifica Sud, nonché all’albo pretorio dello stesso, per la costituzione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato
con profilo professionale area D parametro 107;
VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2021;
VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro,
Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a
competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;
VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica
Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale
è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei
provvedimenti di gestione attuativi per l’annualità 2021;
VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 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)”;
DETERMINA
1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di approvare l’”Avviso pubblico di selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato con
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profilo professionale area D parametro 107, da assegnare all’Area tecnico-agraria, ai sensi del
CCNL stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento
Fondiario”, allegato alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
3. di pubblicare il suddetto avviso su sito del Consorzio nella sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso” e all’albo Pretorio Consortile;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio
del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente
– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di
Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
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