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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 21 del 07/02/2022 

 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata di operai avventizi stagionali a 
tempo determinato, ai sensi del Titolo V del vigente CCNL con inquadramento Area D parametro 107 del 
vigente CCNL da impiegare nel Settore Esercizio e Manutenzione impianti irrigui dell’Area tecnico-agraria, nei 
comprensori Frentano e/o Vastese.  
 
 

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”, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 
13:00 del 14.07.2021; 

− entro il termine di scadenza delle candidature sono pervenute quattro domande da parte dei seguenti 
candidati: Sig. Riccardo De Fanis, Sig. Domenico Turchi, Sig. Manuel Borrelli, Sig. Francesco Piccirilli; 

− con determinazione direttoriale n. 133 del 23.07.2021 è stata nominata la 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 persone: 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; 

PRESO ATTO del lavoro svolto dalla Commissione in n. 2 sedute così come risultante dai verbali acquisiti al 
protocollo dell’Ente n. 2433 del 27.07.2021 e n. 2528 del 04.08.2021, allegati, in esito delle quali: 
− la Commissione ha decretato l’esclusione delle domande presentate dal sig. Domenico Turchi e dal sig. 

Francesco Piccirilli, per le motivazioni riportate nei citati verbali; 
− la Commissione ha stilato la seguente graduatoria finale: 1. Riccardo De Fanis, punteggio totale: 5, 2. 

Manuel Borrelli punteggio totale: 0; 

RICHIAMATO il D.lgs. 81/2015 e s.m.i., in particolare l’art. 19, comma 2, come modificato dall’ art. 1, 
comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 
96, recante “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali 
di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento 
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto 
e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, 
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia 
superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”; 
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DATO ATTO CHE il sig. Riccardo De Fanis è stato impiegato amministrativo (Area B, Parametro 127) di 
questo Ente con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di ventiquattro 
mesi, chiuso nell’ottobre 2019, e che, la presente graduatoria è finalizzata alla eventuale stipula di un nuovo 
contratto a tempo determinato stagionale, avventizio, operaio, con mansioni di livello differente e di un’altra 
categoria legale rispetto a quello precedentemente sottoscritto dal sig. De Fanis; 

RITENUTO pertanto approvare la graduatoria come formulata dalla Commissione finalizzata all’assunzione 
per chiamata di operai avventizi stagionali a tempo determinato, ai sensi del Titolo V del vigente CCNL con 
inquadramento Area D parametro 107 del vigente CCNL da impiegare nel Settore Esercizio e Manutenzione 
impianti irrigui dell’Area tecnico-agraria, nei comprensori Frentano e/o Vastese; 

DATO ATTO CHE la suddetta graduatoria avrà validità per anni tre a decorrere dalla data di approvazione, 
così come stabilito nel relativo avviso pubblico; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

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 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 dei verbali redatti dalla Commissione acquisiti al protocollo dell’Ente n. 2433 del 
27.07.2021 e n. 2528 del 04.08.2021, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare, di conseguenza, la graduatoria dei candidati idonei, sulla base dei punteggi conseguiti nella 
valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione finalizzata all’assunzione per chiamata di operai 
avventizi stagionali a tempo determinato, ai sensi del Titolo V del vigente CCNL con inquadramento Area 
D parametro 107 del vigente CCNL da impiegare nel Settore Esercizio e Manutenzione impianti irrigui 
dell’Area tecnico-agraria, nei comprensori Frentano e/o Vastese, come di seguito formulata: 

I. Riccardo De Fanis, punteggio totale: 5; 
II. Manuel Borrelli, punteggio totale:0; 

4. di dare atto che la suddetta graduatoria avrà validità triennale a decorrere dalla data di approvazione; 

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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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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