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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 133 del 23/07/2021 

 
 
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 – Nomina commissione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, con determinazione direttoriale n. 121 del 09.07.2021 è stato approvato 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 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”; 

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13:00 
del 14.07.2021; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di una commissione per la verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati che hanno presentato domanda e per la 
successiva formazione della graduatoria, nelle modalità indicate nell’avviso pubblico in parola; 

RITENUTO individuare i membri della commissione fra il personale interno dell’Ente; 

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 
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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 nominare membri della Commissione per la formazione della graduatoria, attraverso la 
valutazione dei titoli e della esperienza maturata, delle candidature pervenute relativamente alla 
procedura di selezione di cui all’”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”, approvato con determinazione direttoriale n. 121 del 09.07.2021, i 
seguenti dipendenti dell’Ente: 

 Dott.ssa Anna Maria Marchetti, Capo Settore Amministrativo, con funzioni di Presidente; 
 Ing. Gilda Buda, Capo Ufficio Tecnico; 
 Dott. Benito Travaglini, Collaboratore Ufficio Esercizio e Manutenzione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

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 
firmato digitalmente 
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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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