CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA
IN LIQUIDAZIONE
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 304 del 19-06-2017

OGGETTO: PROGETTO IVAM 2017: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA
RIASSUNZIONE DEGLI ADDETTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO E DELLO
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ATTO N.S.C.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11.1.2017 recante la “Nuova disciplina in

materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;
DATO ATTO che con l’entrata in vigore della suddetta legge (17 gennaio 2017) i
Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell’art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti
in liquidazione;
VISTA la DGR n. 142 del 24/02/2017 recante la nomina del Commissario unico

liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e
Alta Val D’Agri e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, nella
persona dell’Avv. Giuseppe P. Musacchio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 co. 2 della citata l.r. n. 1/2017, al

Commissario unico liquidatore, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione,
compete altresì e fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione dei quattro enti con i
poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi di cui all’art. 29,
comma 4;
CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del

24.2.2017;
PREMESSO che:
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- il Piano Operativo annuale 2017, approvato con D.G.R. n.357 del 03.05.2017,
conferma il modello organizzativo dei progetti speciali di forestazione posto
in essere nel 2016, tra i quali il Progetto denominato “IVAM”;
- con D.G.R. n.440 del 19.05.2017 è stato approvato lo schema di Convenzione
che disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata e i Consorzi di Bonifica
Alta Val d’Agri e di Bradano e Metaponto, per l’esercizio delle funzioni di
cui alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998 “Norme in materia forestale” e
ss.mm. ed ii.;
DATO ATTO che l’art. 2 della su citata Convenzione, stabilisce che i lavori del

progetto in oggetto saranno realizzati dal Consorzio di Bonifica mediante
l’impiego degli operai addetti al settore forestale ai sensi dell’art.9 comma 3 della
legge 10.11.1998, 42 e che gli stessi saranno contrattualizzati in coerenza con la
short list di cui alla determinazione n.141 del 29.08.2012 del Direttore
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA);
VISTA la nota della Regione Basilicata protocollo n.100169/14AJ del 16.06.2017

avente ad oggetto “Progetto IVAM 2017, trasmissione avviso di riassunzione e schema
di domanda”, con la quale il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
nelle more della definizione del Progetto in oggetto significato, ha trasmesso il
modello di ”Avviso per la riassunzione degli addetti da impegnare nel progetto
“Interventi di Valorizzazione e Miglioramento Forestale delle pinete ioniche - IVAM
anno 2017” congiuntamente al relativo “schema di domanda” da pubblicare con
tempestività, nell’Albo pretorio di questo Consorzio oltre che sul sito internet
istituzionale;
VISTO l’avviso per la riassunzione degli addetti da impegnare nel Progetto

“IVAM” anno 2017 e lo schema di domanda di partecipazione, per il reclutamento del
personale operaio e tecnico/amministrativo da impegnare nella realizzazione dello
stesso, nella forma dell’amministrazione diretta, dei lavori previsti nello stralcio
annuale del progetto IVAM, per gli addetti iscritti nella short-list approvata con
Determinazione n.141 del 29.08.2012 del Direttore dell’APEA;
RITENUTO pertanto, opportuno approvare l’avviso e lo schema di riassunzione in

modo di dare seguito all’attivazione delle procedure necessarie per la pubblicazione e
la ricezione delle domande relative al reclutamento del personale operaio e
tecnico/amministrativo del Progetto IVAM, mediante affissione degli stessi nell’Albo
Pretorio e sul sito internet istituzionale del Consorzio per un periodo pari a n. 5 gg.
consecutivi a far data dalla pubblicazione del medesimo avviso;
EVIDENZIATO che sono destinatari del presente avviso Pubblico le persone che
nell’anno 2016 sono state avviate ai lavori del Progetto IVAM e che, comunque,
risultano inserite nella short-list su menzionata, sempre che ne abbiano conservato i
requisiti richiesti per l’iscrizione;
EVIDENZIATO altresì che i requisiti obbligatori necessari per la riassunzione, con

le stesse mansioni possedute negli anni precedenti, sono precisati ai punti a), b), c) e d)
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ed e) dello schema di domanda così come previsto nell’avviso per la
riassunzione;
DATO ATTO che la presente delibera non rientra fra gli atti soggetti al controllo

regionale di cui all’art.27 della L.R. n.1/2017;
ASSISTITO dalla dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni

verbalizzanti;
DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato;
x
di prendere atto dell’avviso per la riassunzione degli addetti da impegnare nel
Progetto IVAM anno 2017 e dello schema di domanda di partecipazione di cui
alla su citata nota della Regione Basilicata prot.n.100169/14AJ del 16.06.2017,
per il reclutamento del personale operaio e tecnico/amministrativo da impegnare
nella realizzazione dello stesso, nella forma dell’amministrazione diretta, dei
lavori previsti nello stralcio annuale del progetto IVAM per gli addetti iscritti
nella short-list di cui alla Determinazione n.141 del 29.08.2012 del Direttore
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA), in atti del
Consorzio;
x di approvare lo schema di avviso e lo schema di domanda di partecipazione di
che trattasi, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
x

di pubblicare l’avviso pubblico e l’annesso schema di domanda di
partecipazione 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 le domande dovranno pervenire presso “il Consorzio di Bonifica
di Bradano e Metaponto sito a Matera alla via Annunziatella n.64” e che il
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande dovrà avvenire
entro le ore 14,00 del giorno 23.06.2017;
x che gli uffici, alla scadenza del predetto termine, provvederanno alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’avviso, necessari per l’assunzione del
personale operaio e tecnico/amministrativo da impegnare nella realizzazione dei
lavori previsti per l’anno 2017 del Progetto IVAM, predisponendo apposito
elenco degli aventi diritto alla riassunzione;
x

di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale
disciplinato dall’art.27 della L.R. n.1/2017.

Matera, 19 Giugno 2017
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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( 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 fino al giorno
_____________

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione è stata affissa in copia
all’albo del Consorzio in data odierna.
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.27 L.R. 1/17)
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