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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 157 del 01/09/2021 

 
 
OGGETTO: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 03.03.2021 - Proroga contratti di lavoro 
degli operai avventizi al fine di assicurare il servizio irriguo. 
 
 

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; 

- a causa della vetustà dei suddetti impianti idrici è necessario assicurare interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria nell’arco dell’intera stagione irrigua, al fine di garantire con costanza la fornitura 
di acqua ai consorziati; 

- allo stato l’esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui consortili, distribuiti su oltre 14.000 ettari di 
terreno, sono garantiti dai 5 operai assunti a tempo indeterminato e dai 14 operai avventizi attualmente 
in forza presso il Consorzio di bonifica; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 03.03.2021, con la quale, 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; 

ATTESO CHE 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; 

RICHIAMATE altresì, 
 la determinazione del Direttore Generale n. 32 del 04.03.2021 con la quale si è provveduto ad assumere 

con contratto di lavoro dipendente avventizio stagionale a tempo determinato i seguenti signori: 

 Bucciante Favio, nato a Fossacesia (CH) il 14.11.1966,  
 Crognale Ernesto, nato a Lanciano (CH) il 12.09.1976,  
 Di Domenica Giovanni, nato a Roma il 22.11.1969, 
 Iannone Domenico, nato a Tornareccio (CH) il 10.04.1960,  
 Mattucci Claudio, nato a Lanciano (CH) il 05.11.1974, 
 Piccirilli Domenico, nato a Lanciano (CH) il 02.01.1962,  
 Plebiscita Paolo, nato a Guardiagrele (CH) il 05.05.1983, 

 Troilo Egidio, nato a Gessopalena (CH) il 10.07.1962, 
 Ucci Angelo, nato a Lanciano (CH) il 21.11.1990,  
 Verna Stefano, nato a Guardiagrele (CH) il 29.07.1978,  
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per il periodo 08.03.2021 – 07.09.2021, da destinare al comprensorio frentano; 

 la determinazione del Direttore Generale n. 38 del 09.03.2021 con la quale si è provveduto ad assumere 
con contratto di lavoro dipendente avventizio stagionale a tempo determinato i seguenti signori: 

 Giannini Nino Giovanni, nato a Roccaspinalveti (CH) il 21.08.1971,  
 Torricella Massimo, nato a Vasto (CH) il 10.09.1983,  

 Chiacchia Gabriele, nato a Cupello (CH) il 09.12.1960,   
 Travaglini Stefano, nato a Vasto (CH) il 26.12.1992; 

per il periodo 15.03.2021 – 14.09.2021, da destinare al comprensorio Vastese; 

VISTE la relazioni tecniche del 24.08.2021 e del 26.08.2021, in atti d’ufficio, trasmesse rispettivamente dai 
collaboratori Ufficio esercizio e manutenzione impianti irrigui, sig. Gallucci Luciano e P.A. Zinni Filippo, con le 
quali viene segnalata la necessità di prorogare i n. 10 contratti di lavoro dipendente degli operai avventizi in 
scadenza il 07.09.2021 e i n. 4 contratti di lavoro dipendente degli operai avventizi in scadenza il 14.09.2021, 
al fine di assicurare il servizio irriguo nei comprensori del vastese e del frentano; 

VISTI 
 il Titolo V del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario del 

12/10/2020; 

 l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81 del 15/06/2015 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno nonché necessario prorogare, 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 le stesse mansioni e 
qualifiche già in possesso, per ulteriori 36 giorni lavorativi dal 08.09.2021 e quindi fino al 20.10.2021, il 
rapporto di lavoro instaurato con i seguenti signori: Bucciante Favio, Crognale Ernesto, Di Domenica Giovanni, 
Iannone Domenico, Mattucci Claudio, Piccirilli Domenico, Plebiscita Paolo, Troilo Egidio, Ucci Angelo, Verna 
Stefano, da destinare al comprensorio frentano, e ulteriori 30 giorni lavorativi, dal 15.09.2021 e quindi fino 
al 20.10.2021, il rapporto di lavoro instaurato con i seguenti signori: Giannini Nino Giovanni, Torricella 
Massimo, Chiacchia Gabriele e Travaglini Stefano, da destinare al comprensorio vastese 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

DATO ATTO CHE la spesa necessaria per le proroghe contrattuali in parola, stimata in € 50.000,00, al lordo 
dei contributi a carico dell’Ente ed IRAP, trova disponibilità nell’ambito dello stanziamento previsto per il 
personale gestione impianti irrigui nel Bilancio di Previsione 2021 (Cap.53/2 e Cap.19/1); 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 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 prendere atto delle relazioni tecniche del 24.08.2021 e del 26.08.2021, trasmesse, rispettivamente, 
dai collaboratori Ufficio esercizio e manutenzione impianti irrigui, sig. Gallucci Luciano e P.A. Zinni Filippo, 
con le quali viene segnalata la necessità di prorogare i n. 10 contratti di lavoro dipendente degli operai 
avventizi in scadenza il 07.09.2021 e i n. 4 contratti di lavoro dipendente degli operai avventizi in 
scadenza il 14.09.2021, al fine di assicurare il servizio irriguo nei comprensori del vastese e del frentano; 
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3. di disporre, contestualmente, la proroga, 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, fino al 20.10.2021, del rapporto 
di lavoro instaurato con i seguenti signori: Bucciante Favio, Crognale Ernesto, Di Domenica Giovanni, 
Iannone Domenico, Mattucci Claudio, Piccirilli Domenico, Plebiscita Paolo, Troilo Egidio, Ucci Angelo, 
Verna Stefano, Giannini Nino Giovanni, Torricella Massimo, Chiacchia Gabriele e Travaglini Stefano, alle 
stesse condizioni ed inquadramento contrattuale corrente, al fine di assicurare il servizio irriguo nei 
comprensori del vastese e del frentano; 

4. di impegnare la spesa occorrente, stimata in € 50.000,00, al lordo dei contributi a carico dell’Ente ed 
IRAP, sui capitoli di bilancio n. 53/2 “Personale gestione impianto irriguo”, n. 19/1 “Contributi INPS 
(carico azienda)” e n. 30/1 “IRAP su retribuzioni al personale, del Bilancio di previsione 2021; 

5. 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 RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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