CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA

ORIGINALE

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 249 del 19-05-2016

OGGETTO: PROGETTO VIE BLU STRALCIO 2016: AVVISO DI RIASSUNZIONE
E SCHEMA DI DOMANDA - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 6.9.2001;
VISTA la D.G.R. n. 125 del 30.1.2014 recante, fra l’altro, lo scioglimento degli
organi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli
effetti del 3° co. dell’art. 27 della L.R. n. 33/2001 e ss.mm. e ii.;
VISTE le DD.GG.RR. n. 268 del 10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015 recanti la nomina

del Commissario straordinario Unico dei tre consorzi di bonifica della Basilicata nella
persona dell'Avv. Giuseppe Musacchio;
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di
Basilicata con provvedimento n. 282 del 27.4.2007, recepito con delibera n. 10 del
28.06.2007 del Consiglio dei Delegati;
CON I POTERI derivanti dalle suddette DD.GG.RR. n. 125 del 30.1.2014, n. 268 del

10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015;
PREMESSO che la Regione Basilicata con D.G.R. n.1675 del 29.11.2007, ha
approvato il progetto di massima denominato “VIE BLU”, mediante l’esecuzione di
stralci esecutivi annuali;
VISTA la nota della Regione Basilicata protocollo n.078221/14AJ del 13.05.2016
avente ad oggetto “Progetto Vie Blu 2016, trasmissione avviso di riassunzione e schema
di domanda”, con la quale il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha
trasmesso l’avviso di riassunzione e il relativo schema di domanda per il solo personale
tecnico/amministrativo specificando che:
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il Piano Operativo Annuale 2016 conferma il modello organizzativo dei progetti
speciali di forestazione posto in essere nel 2015, tra i quali il Progetto Vie Blu;



restano confermanti gli impegni delle parti anche per l’annualità 2016, in attuazione
di quanto previsto dall’art.14 della specifica convenzione e successivo addendum del
“Disciplinare dei rapporti tra la Regione Basilicata, le Province e i Consorzi di
Bonifica per la gestione del Progetto Vie Blu”, sottoscritti rispettivamente in data
25.05.2015 e 08.06.2015;
EVIDENZIATO CHE, nelle more della definizione da parte della Regione Basilicata

del Progetto esecutivo di cui trattasi, si procederà all’attuazione del nono stralcio del
Progetto Vie Blu, quale ulteriore annualità del preliminare approvato con D.G.R.
n.1675/2007;
VISTO l’avviso per la riassunzione degli addetti da impegnare nel Progetto Vie Blu

anno 2016 e lo schema di domanda di partecipazione, per il reclutamento del personale
operaio o tecnico/amministrativo, da impegnare nella realizzazione, nella forma
dell’amministrazione diretta, dei lavori previsti nello stralcio annuale del progetto Vie
Blu, per gli addetti iscritti nella short-list per la manutenzione del reticolo idrografico e la
riduzione del rischio idrogeologico e di riqualificazione dei sistemi ambientali e
paesistici della Regione Basilicata, approvata con D.G.R. n. 1680/2007;
RITENUTO pertanto di approvare l’avviso e lo schema di riassunzione in modo da

dare seguito all’attivazione delle procedure necessarie per la pubblicazione e la ricezione
delle domande relative al reclutamento del personale operario o tecnico/amministrativo;
PRESO ATTO dell’allegato schema di avviso per la riassunzione degli addetti da

impegnare nel Progetto Vie Blu anno 2016 e dell’allegato schema di domanda di
riassunzione di cui alla su citata nota della Regione Basilicata prot.n.078221/14AJ/2016
e ritenuto di approvarli;
RITENUTO altresì di stabilire che la pubblicazione dell’Avviso pubblico e

dell’annesso schema di domanda dovrà avvenire mediante affissione nell’Albo Pretorio e
sul sito internet istituzionale del Consorzio per un periodo di 5 giorni consecutivi a far
data dalla pubblicazione del medesimo avviso, così come previsto dalla Regione
Basilicata;
VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espresso attraverso le firme

apposite sulla proposta di Delibera;
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale

disciplinato dall’art.26 della L.R. n.33/01;
ASSISTITO

dalla Dr.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni

verbalizzanti;
D E L I B E R A

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato;
x di prendere atto dello schema di avviso per la riassunzione degli addetti da
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impegnare nel Progetto Vie Blu anno 2016 e dello schema di domanda di
riassunzione di cui alla su citata nota della Regione Basilicata
prot.n.078221/14AJ/2016, per il reclutamento del personale operaio o
tecnico/amministrativo, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
x di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda di riassunzione di cui
alla su citata nota della Regione Basilicata prot.n.078221/14AJ/2016 per il
reclutamento del personale operaio o tecnico/amministrativo, che allegati alla
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
x di pubblicare l’avviso pubblico e l’annesso schema di domanda sull’Albo pretorio
e sul sito internet istituzionale del Consorzio per un periodo di 5 giorni consecutivi
a far data dalla pubblicazione del medesimo avviso, così come previsto dalla
Regione Basilicata;
x di stabilire che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande
dovrà avvenire entro le ore 12,00 del giorno 24/05/2016;
x che gli uffici, alla scadenza del predetto termine, provvederanno alla verifica del
possesso dei requisiti necessari per l’assunzione del personale operaio o
tecnico/amministrativo da impegnare nella realizzazione dei lavori previsti per lo
stralcio 2016 del Progetto vie Blu, predisponendo distinti elenchi per gli aventi
diritto alla riassunzione con mansione di operaio e mansione di
tecnico/amministrativo;
x

di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale
disciplinato dall’art.26 della L.R. n.33/01.

Matera, 19 Maggio 2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )
IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio fino al giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

OPPOSIZIONI

O

RECLAMI

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Matera, lì

_________________
IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

________________________________________________________________________________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del ____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________
L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________
□ ha ritenuto l’atto N.S.C.
□ ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
□ ha _____________________________________________________________
□ atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01)
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