
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  316  di deliberazione 	 TARANTO, lì  Q. À 	0-0 

Oggetto: Assunzione a tempo determinato di n. i Addetto Catastale e Acquedotti 
Rurali. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 5/06/2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati adotta la presente deliberazione. 

PREMESSO CHE: 

• Il Direttore Generale, a seguito del collocamento in quiescenza del personale nel corso degli 

ultimi anni, mai sostituito, nonché in considerazione dell'imminente pensionamento di altri 

dipendenti, con reiterate istanze, rivolte al Commissario Straordinario, chiedeva di voler 

procedere, ai sensi e nel rispetto delle norme generali e della contrattazione collettiva di 

settore, all'assunzione di vario personale; 

• L'iter procedimentale per la costituzione del "Consorzio Centro Sud Puglia" previsto dalla 

L.R. n.1 del 03.02.2017, cui seguirà l'accorpamento dei quattro Consorzi commissariati, non 

è tutt'oggi concluso, per cui nelle more della organizzazione del costituendo nuovo 

Consorzio si rende necessario e indifferibile assicurare il corretto funzionamento degli Uffici; 

• Le nuove pressanti esigenze amministrative dovute ai diversi e numerosi adempimenti 

previsti dalle vigenti leggi, impongono l'assolvimento puntuale degli stessi, che, in 

mancanza, espongono l'Ente e i responsabili degli uffici a responsabilità di vario genere; 

• In particolare necessita una figura che provveda ad espletare, oltre alle incombenze relative 

alla gestione del catasto consortile e dei ruoli di competenza del Servizio Amministrativo, 

anche quelle relative agli aspetti amministrativi della gestione dell'impianto Acquedotti 

Rurali di competenza del Servizio Agrario in quanto il personale addetto è stato posto in 

quiescenza; 

• Pertanto, allo scopo di evitare gravi disservizi e responsabilità che fanno carico al Servizio 

Amministrativo, si è reso necessario con delibera commissariale n. 414 del 19.12.2018 

acquisire, seppure a tempo determinato, a far data dal 07.01.2019, la figura di un Addetto 

Catastale e Acquedotti Rurali per collaborare all'espletamento dei suddetti compiti 

nell'ambito del Servizio in argomento, nella persona del Geom. Giuseppe Zilio nato a Bari il 

14.02.1967, con la qualifica di Addetto Catastale e Acquedotti Rurali, ai sensi dell'art. 19 del 

vigente D.Lgs 81 del 15.6.2015 modificato dalla L.09.08.2018 n. 96; 



• Con provvedimento commissariale n. 346 del 05.11.2019, stante il permanere delle esposte 

necessità, si è deliberato di prorogare detto rapporto di lavoro per la durata di mesi 12 a 
far data dal 07.01.2020; 

VISTA la relazione in data 04.11.2020 con cui il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria da atto 
che "...Durante 11 predetto rapporto di lavoro 11 dipendente Geom. Giuseppe Ziio ha assolto con 
diligenza e professionalità nonché senso del dovere le mansioni affidate di Addetto Catastale, 
provvedendo nel contempo a collaborare anche con il Servizio Agrario per la gestione 
amministrativa dell'impianto Acquedotti Rurali:, per la predisposizione dei relativi ruoli:, mostrando 
capacità d7niJativa e autonomia operativa. Peraltro 11 suddetto dipendente, considerato 11 
collocamento in quiescenza nelle more intervenuto dell'unico altro Addetto Catastale in servizio a 
tempo indeterminato, risulta allo stato l'unico ad aver maturato la necessaria esperienza in quello 
che è uno dei settori nevralgici dell'attività dell'Ente, ossia quello preposto alle funzioni di 
elaborazione, emissione e gestione dei ruoli consortili ..' confermando conclusivamente la 
necessità della permanenza di detta unità lavorativa; 

VISTO il parere legale rilasciato dall'Aw. Pietro Carrozzini datato 16.10.2020, acquisito al prot. 

consortile al n.4605 in data 19.10.2020, nel quale si da atto che la vigente disciplina generale sui 

contratti a tempo determinato stabilisce la durata complessiva del rapporto di lavoro in massimo 

24 mesi, ed inoltre che l'art. 19, c. 3 del vigente D.Lgs n.81/2015 prevede la possibilità di 

stipulare un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi 

presso le sedi territorialmente competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (come confermato 

dalla circolare interpretativa dello stesso Ispettorato con nota del 7.2.2019 n. 1214); 

CONSIDERATO CHE: 

L'originario contratto a tempo determinato con il dipendente Geom. Giuseppe Zilio è stato 

sottoscritto in data 07.01.2019, successivamente prorogato sino al 06.01.2021; 

- Ai sensi del richiamato vigente D.Lgs. 81/2015 è possibile procedere alla stipula di un nuovo 

contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, come confermato dal suddetto parere reso 

dall'Aw. Pietro Carrozzini allorchè ricorrono alternativamente le ipotesi di cui al c.1 dell'art. 

19: "... a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di 
sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei e non 
programmabilì, dell'attività ordinaria. ' 

Nel caso di specie, l'esigenza della stipula di un contratto a tempo determinato per ulteriori 

12 mesi è determinata dalla estrema attuale carenza di personale a tempo indeterminato e 

dalla necessità di sostituire unità lavorative collocate in quiescenza addette all'Ufficio 
Catasto, allo scopo di garantire la continuità dell'azione consortile ed evitare rallentamenti 

procedurali e disservizi, in attesa dell'attuazione del P.O.V. del Consorzio Centro Sud Puglia 

di cui alla L.R. n. 1/2017; 

SENTITO il Direttore Generale il quale - facendo seguito alle proposte illustrate nella sopra 

richiamata relazione e rimarcando il progressivo peggioramento della situazione di carenza di 
organico che, a fronte delle 97 unità presenti a seguito dell'applicazione della vigente pianta 

organica adottata con delibera n. 201 del 30.11.1992, vede ad oggi la presenza di sole 39 unità tra 

dirigenti, impiegati ed operai - conferma la necessità di assumere la suddetta unità con la qualifica 

di Addetto Catastale e Acquedotti Rurali e con inquadramento nell'Area A) parametro 134 del 

vigente c.c.n.l. dei Consorzi di Bonifica; 



IL COMMISSXRIO ST 
(Avv. Antonio 

ORDI 
e egi 

ARIO UNICO 

enna 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Taranto di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 12 mesi; 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 19, c. 3 del vigente D.Lgs n.81/2015, la stipula di un contratto di 

lavoro a tempo determinato, conformemente allo schema allegato, della durata di 12 mesi a 

decorrere - dovendo prevedere, ai sensi della normativa vigente, la sospensione di almeno gg.20 - 

dal 01.02.2021 con il Geom. Giuseppe Zilio nato a Bari il 14.02.1967, con la qualifica di Addetto 

Catastale e Acquedotti Rurali ed inquadramento funzionale nell'area A) parametro 134 del c.c.n.l. 

dei dipendenti dei consorzi di bonifica; 

- di dare atto che la spesa presuntiva di € 42.000,00 derivante dal presente provvedimento 

troverà disponibilità nel Bilancio di Previsione 2021; 

- di incaricare la Direzione Generale per i successivi adempimenti presso l'Ispettorato Territoriale 

del Lavoro di Taranto, ai sensi dell'art. 19 del vigente D.Lgs n.81/2015; 

- di trasmettere alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della presente deliberazione ai sensi 

dell'art. 15 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti consortili; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art. 35 della 

L.R.n.4/2012. 

Il Direttore Generale e 

Direttore del Servzio Amministrativo 
(Dott. Ange1c?"ANDRIA) 



Consorzio 
di Bonifica 
Stornara e Tara 

Viale Magna Grecia 240 - 74121 Taranto c.f.:80005450731 
Email:consorzio@bonificastoruaratara.jt  - pec:bonifìcastornaratara@pec.it  
Tel. 099 7357111 - www.bonificastornaratara.jt 

Oggetto: Art. 19 comma 3 D.lgs n.81/2015- sottoscrizione ulteriore stipula contratto a 
tempo determinato Addetto Catastale e Acquedotti Rurali 

Dati del lavoratore 
Geom. Giuseppe Zilio 
Nato a Bari il 14.02.1967 
Residente in Laterza Via E.T. Moneta n. 43 
C.F. ZLI GPP 67B14 A662F 

Ai sensi del vigente D.Lgs.n.81 del 15 giugno 2015, art.19, comma 3, i sottoscritti, consapevoli 
che l'ulteriore ed unico contratto a termine da stipulare che comporti il superamento del limite 
complessivo di durata dei 24 mesi per effetto di un unico contratto o di una successione di con-
tratti a tempo determinato (incluse proroghe e rinnovi) intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e 
stesso lavoratore non comporta la trasformazione a tempo indeterminato solo se rispettata la 
procedura della stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. 

CONSIDERATO 
Che tra le parti è già intercorso rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo complessivo 
intercorrente dal 7.1.2019 al 6.1.2021 e quindi della durata complessiva di 24 mesi; 
Che il vigente C.c.n.l. prevede la possibilità, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 19 
comma 3 del vigente D.lgs. nr. 8112015, di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a tempo de-
terminato per la durata complessiva di 12 mesi; 
Che con deliberazione commissariale n 	 del 	 è stata disposta ed autorizzata la 

Sua assunzione per ulteriori 12 mesi. 
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

La S.V. a far data dal 01.02.2021 per la durata di mesi 12, è assunta presso il Consorzio di Boni-
fica Stornara e Tara con contratto a termine, ai sensi del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 e successive 

modiche ed integrazioni con la seguente 
CAUSALE 

Assunzione, per esigenze di sostituzione di altri lavoratori, in qualità di ADDETTO CA-

TASTALE e ACQUEDOTTI RURALI in ragione delle attività amministrative che fanno ca- 

rico al Consorzio in riferimento a compiti di gestione del Catasto consortile e dei ruoli di 

competenza dei Servizio Amministrativo, nonché degli aspetti amministrativi dell'impianto 

Acquedotti Rurali di competenza del Servizio Agrario. 

In base al vigente c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica Le verrà assegnata la qualifica 
di impiegato di concetto dell'area A) parametro 134 con l'incarico di collaborare con i Servizi 
Amministrativo e Agrario del Consorzio. 
L'orario di lavoro si sviluppa dal lunedi al venerdi dalle ore 07,30 alle ore 14,00 con rientro pome-
ridiano nella giornata di martedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Le sue prestazioni si svolgeranno 
presso la Sede consortile di Taranto sito al Viale Magna Grecia n.240, restando comunque inteso 
che la SV. potrà essere assegnata temporaneamente o definitivamente a qualunque altra delle 



sedi periferiche consortili per ragioni tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell'art. 2103 

C. c.. 

Con il presente atto la S.V. assume precisi impegni alla più rigorosa riservatezza circa i dati o le 

notizie che verranno a sua conoscenza anche occasionalmente, essendo comunque tenuta ad 

utilizzare i dati e notizie non ad altro scopo che a quello per il quale ne sia venuta al corrente. 

In relazione a quanto sopra il trattamento economico sarà regolato dalle norme del c.c.n.I. per 

dipendenti dei Consorzi di Bonifica di cui all'area A) parametro 134, sul quale verranno operate le 

trattenute di legge e di contratto, e sarà il seguente stipendio base e contingenza € 1.909,00 per 

14 mensilità. 

Inoltre, qualora di competenza, Le verranno corrisposti gli assegni per il nucleo familiare. 

Durante il periodo di prova, stabilito in mesi tre, resta reciproco il diritto di risolvere il rapporto di 

lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso da ambo le parti né alcuna indennità. 

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, valgono tutte le norme di legge, 

compresa la previsione del diritto di precedenza previsto dall'art. 24 del vigente D.lgs. nr. 

81/2015, e di contratto che possono applicarsi al presente rapporto di lavoro. 

Copia della presente viene firmata per accettazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Taranto, li 	  

Firma del datore di lavoro 	  

Firma del lavoratore 	  

Ai sensi del vigente C.c.n.I. sottoscrive il presente contratto per conferma dell'assistenza sindaca- 

le in favore del lavoratore anche il Sig. 	  della organizzazione sindaca- 

le 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (Generai Data Protection Regulation) ed ai sensi del d. lgs. 

10 1/2018) 

Il Consorzio, nelle persone del titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione dei dati, per le finalità istituzionali 

previste dalla Legge, utilizza i dati che La riguardano per dare seguito alla richiesta di accesso al fondo regionale da Lei avanzata ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale della Puglia n. 1/2017. 

Il trattamento dei suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate 

alla finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei 

eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. Questa Amministrazione potrà avvalersi dei soli recapiti 

(posta elettronica ordinaria e certificate, telefono, fax o indirizzo) da Lei indicati per le comunicazioni inerenti al seguito del 

procedimento. 
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere 
comunicati: 

- alla Regione Puglia; 

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di obblighi di legge, da un 

regolamento o da normative comunitaria; 

- 	Ai soggetti designati dal Titolare in qualità di RPD (interno od esterno). 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

O 	opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

g) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
i) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

É possibile esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a consorzio@bonificastornaratara.it  all'attenzione del Sig, 

Commissario, Titolare del trattamento dei dati, ed all'RPD, Dott. Angelo D'Andria, corredata di copia di idoneo e valido documento 

di riconoscimento. 

lo sottoscrittola dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede. 

Taranto, lì. 

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta 

Il esprimo il consenso 

I I NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

Firma 
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