
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)

M A T E R A

IN LIQUIDAZIONE

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 579 del 25-10-2017

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER GLI

OPERAI VINCITORI DELLA SELEZIONE PER 8 ESCAVATORISTI E ACCESSO

ALLA GRADUATORIA DI MERITO DEGLI IDONEI DI DETTA SELEZIONE PER LA

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ULTERIORI 7 (SETTE) UNITA

LAVORATIVE SINO AL 31/12/2017. (A.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
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24.2.2017;

PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 568 del 06/10/2015, si   stabiliva

di procedere all'assunzione a tempo determinato di alcuni operai specializzati con qualifica

di escavatorista, fino a un massimo di 8 unità, da utilizzare per un periodo di mesi tre,

estensibile, in caso di necessità, sino ad un massimo di mesi 5 (cinque), da utilizzare per

l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica, civile e stradale di competenza

del Consorzio;

CHE con deliberazione commissariale n. 399 del 02/08/2016 poi annullata e con

successiva deliberazione commissariale n. 706 del 29/12/2016 si  stabiliva  di bandire una

pubblica selezione per titoli e prova pratica per l’assunzione di otto operai specializzati con

qualifica di “escavatorista” a tempo pieno e determinato per un periodo fino a cinque mesi;

CHE con deliberazione commissariale n. 289 del 15-06-2017 venivano approvati i

verbali  rimessi  dalla  Commissione  Giudicatrice,  completi  dei  relativi  Allegati,  veniva

approvata la graduatoria finale di merito e venivano proclamati i vincitori;

VISTA  la graduatoria degli idonei sotto riportata:

n. Cognome Nome Punteggio

1 Venezia Rocco 24,00

2 Virgallito Pasqualino 23,50

3 D'Alessandro Rocco 23,00

4 Florio Roberto 22,50

5 Galgano Saverio 22,25

6 Cuscianna Donato 22,00

7 Leone Giuseppe 21,00

8 Gallitelli Domenico 21,00

9 Lopatriello Michele 20,75

10 Clemente Mario 20,75

11 Cuscianna Pietro 20,50

12 Venezia Mario 20,00

13 Rossetti Rocco 20,00

14 Caiella Eustachio 20,00

15 Chita Giacinto 20,00

16 Flumero Gaetano 20,00

17 Galgano Vincenzo 20,00

18 Matinato Nicola 20,00

19 Lopergolo Alessandro 19,50

20 Rucireta Nicola 19,50

21 Giannini Giuseppe 19,00

22 Papapietro Francesco 19,00

23 Cifrese Mario 19,00

24 Natale Nico 18,75

25 Padula Rocco 18,50

26 Recchia Pasquale F. 18,50
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27 Pisilli Francesco 18,50

28 Bellino Gianluca 18,25

29 Mastronardi Antonio 18,25

30 Simeone Domenico 18,00

31 Iorio Antonio 18,00

32 Corrado Raffaele 18,00

33 Leone Salvatore 17,75

34 Giannace Domenico M. 17,25

35 Fortunato Nicola 17,00

36 D'Aria Damiano 16,75

37 Russo Michele 16,50

38 Lisanti Antonio 16,25

39 Liccese Giovanni 16,25

40 Benedetto Luigi 16,00

41 Franco Francesco 16,00

42 Magno Giuseppe 15,75

43 Guida Antonio 15,50

44 Tralli Eustachio 15,25

45 Festa Michele 15,00

46 Paciello Antonio 15,00

47 Pizzolla Pietro 15,00

48 Lavecchia Rocco 15,00

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  commissariale  n.  342  del  29/06/2017   si

procedeva all’assunzione dei primi 8 in graduatoria, e si stabiliva che il rapporto di lavoro

avrebbe avuto la durata di mesi 3 (tre), con inizio dal 10.07.2017 e cessazione 09.10.2017 ,

con facoltà di proroga  sino al 09.12.2017, qualora l’Ente ne avesse ravveduto la necessità;

VISTA la segnalazione del responsabile della Sezione Bonifica riportata nella nota

Prot. n. Int. 47/ST2/MA/AA del 15/09/2017 nella quale è stato evidenziato, tra l’altro, che,

nonostante l’impegno profuso dai lavoratori,  le lavorazioni effettuate dagli escavatoristi

neoassunti sono state eseguite solo in parte e che risulta impossibile l’ultimazione delle

stesse entro la scadenza dei tre mesi iniziali e che, verosimilmente, tali attività potranno

essere  completate  entro  il  31/12/2017  con  l’impiego  di  altri  mezzi  ed  altro  personale

ricorrendo agli idonei della selezione citata per almeno ulteriori sette unità;

VISTE  la  segnalazione  di  interventi  di  manutenzione  idraulica  formulate  dalle

Amministrazioni Comunali a seguito di specifica richiesta del Consorzio;

CONSIDERATO che  ai  sensi  della  L.R.  1/2017  le  attività  di  competenza  del

Consorzio dal 1.1.2018 verranno svolte dal nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;

RILEVATO che l'attività di pulizia dei canali è necessaria ed indispensabile al fine di

evitare disagi o danni ai consorziati e alle infrastrutture pubbliche di bonifica, accentuati

dai  mutamenti  climatici  in  atto  con  la  conseguente  esasperazione  degli  eventi

meteorologici, rendendo quanto mai opportune le attività di manutenzione delle opere e

che  il  ricorso  al  personale  con  la  qualifica  di  “escavatorista”  è  indispensabile  per
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adempiere alle attività sopra menzionate;

CONSIDERATO  che  nel  bando  di  selezione,  approvato  dalla  delibera  n.  706  del

29-12-2016, era stato disposto che "Il Consorzio, ove ne dovesse avere necessità, si riserva

la  possibilità  di  scorrere  la  graduatoria  chiamando  in  servizio  anche  gli  idonei.  La

graduatoria avrà validità di anni 5 (cinque), salvo proroga, ed alla stessa il Consorzio potrà

attingere per eventuali ulteriori esigenze future."

DATO ATTO della necessità di dover prorogare il contratto con gli otto vincitori della

selezione sino alla data del 31/12/2017 e quindi di ulteriori giorni 21 oltre la proroga già

preventivata nella citata delibera commissariale n. 342 del 29/06/2017;

DATO  ATTO  altresì,  della  necessità  di  dover  assumere  ulteriori  7  (sette)  unità

ricorrendo alla graduatoria degli idonei della selezione citata sino al il 31/12/2017;

ACQUISITO , ai sensi del punto 5 dell’art. 27, lett. a) della L.R. n. 33 del 2001, il

parere favorevole della Consulta  convocata per il giorno 25/10/2017; 

RILEVATO che il costo lordo delle retribuzioni  e dei  contributi annuali conseguenti

alla proroga del contratto degli otto vincitori della selezione sino al 31/12/2017, oltre i

cinque mesi già previsti in bilancio, è stato stimato in circa € 14.000,00 e che  il costo

lordo delle retribuzioni  e dei  contributi annuali conseguenti alla assunzione  di ulteriori 7

unità  sino al 31/12/2017 , è stato stimato in circa € 25.000,00;
 

VISTA la delibera commissariale n. 339 del 29.6.2017 con la quale è stato approvato

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017;   
 

DATO ATTO che la suddetta delibera è da intendersi tacitamente approvata da parte

della Giunta Regionale di Basilicata, ai sensi dell’art. 27, comma 7 della l.r. n. 1/2017, a far

tempo dal 4/8/2017; 
 

DATO ATTO che la presente delibera rientra fra gli atti soggetti al controllo regionale

di cui all’art. 27 della L.R. n. 1/2017; 
 

CONSIDERATO che la spesa in questione, pari ed Euro 39.000,00, verrà imputata al

Bilancio 2017/Competenza; 

ASSISTITO   dalla  Dott.ssa  Antonella  CORRADO,  Segretario  con  funzioni

verbalizzanti;
D E L I B E R A

Per  quanto  espresso  in  narrativa  che  qui  si  intende  integralmente  riportato  e

confermato:

· di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato per i vincitori della selezione per

“escavatorista”  sino al 31/12/2017;
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· di assumere a tempo pieno e determinato ulteriori 7 (sette) unità sino al 31/12/2017,

ricorrendo alla graduatoria degli idonei della selezione citata nel rispetto dell’ordine di

punteggio  e,  a  parità  di  punteggio,  nel  rispetto  dell’art.  5  –  comma 4  del  Dpr.  N.

487/1994;

· di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione di ulteriori 7

(sette) unità lavorative,  previa verifica dei rispettivi requisiti;

· di impegnare mensilmente la quota parte della spesa occorrente, nei capitoli relativi agli

emolumenti del personale;

· di rendere nota la presente delibera mediante pubblicazione nel sito web consortile

all’indirizzo www.bradanometaponto.it.

Matera,  25 Ottobre 2017

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO

( dott.ssa Antonella CORRADO )
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente

deliberazione è stata affissa in copia all’albo del

Consorzio in data odierna.  

Matera, lì

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il  sottoscritto Segretario certifica che la presente

deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del

Consorzio fino al giorno   _____________

Matera, lì

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

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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