
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
– TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 142 di deliberazione TARANTO, lì 18.4.2012

Oggetto: Stagione irrigua 2012 – Assunzione n. 28 avventizi – Parziale rettifica delibera

commissariale n.141 del 12.4.2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011, convalidata e ratificata con Decreto del Presidente

della Regione Puglia n.1123 del 28.12.2011, e il successivo Decreto del Presidente della Regione

n.701 del 4.7.2011 prorogato con Decreto Presidenziale n.1125 del 29.12.2011 con i quali il Dott.

Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di

Bonifica;

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria anche nella qualità di Direttore del Servizio

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta

delibera del Commissario Regionale n.66/07, il quale fa presente quanto segue.

“Con provvedimento commissariale n.141 del 12.4.2012 il Consorzio ha statuito di procedere,

nell’ambito della stagione irrigua 2012, all’assunzione di personale avventizio.

A causa di errore materiale contenuto nel suddetto provvedimento è stata indicata per l’immediato

l’assunzione per il 1° turno per giorni 80 di n.17 operai stagionali con la qualifica di acquaiolo,

nonché l’assunzione di n.3 operai stagionali con la qualifica di saldatore, elettricista e meccanico,

per cui sembrerebbe un assunzione di n.20 unità.

Mentre invece le assunzioni effettive del 1° turno sono n.17 complessivamente, di cui n.14

acquaioli e n. 3 operai (meccanico, saldatore ed elettricista).

Oltre all’assunzione del 2° turno, sempre per 80 gg., di n.11 operai con le mansioni di acquaiolo da

effettuare successivamente.

L’assunzione di complessive n.28 unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo determinato,

dovrà avvenire nel rispetto del C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica 25.03.2010, ai sensi

e con le forme di cui al D.Lgs 6.9.2001  n.368 ed all’art. 23, 1° comma della L. 28.2.1987 n.56,

con le mansioni e la durata sopra riportate, nonché inquadramento nell’area D parametro 116 (ex

3^f.f. 1° liv.).



Pertanto si propone di rettificare la delibera commissariale n.141/2012 come sopra specificato.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto già correttamente assunto

con la precedente delibera commissariale n.141/2012.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti

normative nazionali e regionali.

                                                                                     Il Direttore del Servizio Agrario

                                      (Dott. Agr. Francesco FATONE)

                Il Direttore Generale

   e Direttore del Servizio Amministrativo

            (Dott. Angelo D'ANDRIA)

DELIBERA

- di rettificare parzialmente, per quanto espresso in narrativa,  la delibera commissariale n. 141 del

12.4.2012 confermando, per la stagione irrigua 2012, l’assunzione di complessive n.28 unità

lavorative con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto del C.C.N.L. dei dipendenti dei

Consorzi di Bonifica 25.03.2010, ai sensi e con le forme di cui al D.Lgs 6.9.2001  n.368 ed all’art.

23, 1° comma della L. 28.2.1987 n.56, con le mansioni, nonché l’inquadramento nell’area D

parametro 116 (ex 3^ f.f. 1° liv.) del personale di seguito indicato:

 1° turno per giorni 80, decorrente dall’esecutività del presente provvedimento e dalle

comunicazioni di rito, di n.17 operai stagionali, di cui n.14 con la qualifica di acquaiolo e n.3

operai con la qualifica di saldatore, elettricista e meccanico:

Impianto Irriguo Sinistra Bradano

Casello 1 1)Avantaggiato Antonio, 2)Montemurro Lorenzo, 3)D’Errico Vito;

Casello 2 4)Bello Antonio, 5)De Mito Salvatore;

Impianto Sinni Vidis e Metaponto Uno

Vasca 10 6)Simonetti Antonio, 7)Dell’Aglio Giuseppe, 8)Quero Domenico, 9)D’Onghia Tommaso,

10)Gravina Carmine, 11)Pinto Lorenzo;

Casello 4 12)Tanzarella Giovanni, 13)Girardi Costantino, 14)Giove Nicola;

15)Sig. Caponio Francesco con la qualifica di meccanico-acquaiolo;

16)Sig. Forte Francesco con la qualifica di saldatore-acquaiolo;

17)Sig. Russo Antonio con la qualifica di elettricista-acquaiolo.



- di procedere successivamente all’assunzione dei restanti n. 11 operai facenti parte del 2° turno

decorrente dalle comunicazioni di rito:

Impianto Irriguo Sinistra Bradano

Casello 1 1)Terzuoli Andrea, 2)Fanelli Angelo, 3)Di Taranto Michele;

Casello 2 4)Marangione Luigi, 5)Argenti Leonardo,

Impianto Sinni Vidis e Metaponto Uno

Vasca 10 6)Milano Vito Filippo, 7)Spada Rosario, 8)Clemente Cosimo, 9)Sangiorgio Raffaele;

Casello 4 10)Giannico Pietro, 11)Gravina Angelo;

- di confermare che, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente

da fatto imputabile all’operaio o al Consorzio, il rapporto di lavoro con i suddetti operai avventizi

cesserà anticipatamente rispetto al termine previsto, in applicazione dell’art.147 lettera f) del

vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

- di subordinare l’assunzione dei predetti operai all’esecutività del presente provvedimento;

- di dichiarare urgente il presente provvedimento, attesa la necessità di avviare quanto prima la

stagione irrigua e di procedere alle operazioni necessarie per scongiurare prelievi abusivi, nonché

un migliore esercizio irriguo.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all’Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Ufficio

Bonifiche.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
              (Dott. Giuseppantonio Stanco)


