CONSORZIO DI BONIFICA
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”
PISA

Determina n. 1 del 9/02/2009
IL DIRETTORE

OGGETTO: nomina Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione a

tempo indeterminato di n. 2 operai da adibire alle mansioni di meccanico-trattorista per la conduzione di macchine operatrici.

IL DIRETTORE
Visti:
l’art. 48 comma 4 del vigente statuto consortile, ai sensi del quale “spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi non di indirizzo o di controllo politico-amministrativo che impegnano l’ente verso l’esterno non ricompresi espressamente nello Statuto tra
le funzioni degli organi dell’ente”;
la delibera della Deputazione Amministrativa n. 10 del 15.01.2008 con la quale viene affidata al
Direttore l’adozione degli atti di organizzazione degli uffici, per l’attribuzione di funzioni e per la partecipazione ai corsi dei dipendenti;
la delibera della Deputazione Amministrativa n. 182 del 22.12.2008 con la quale è stato deciso
di avviare una pubblica selezione al fine di formare una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 operai da adibire alle mansioni di meccanico-trattorista, dando mandato al sottoscritto di procedere agli adempimenti necessari per l’espletamento della suddetta procedura;
il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento fondiario;
il Piano di Organizzazione Variabile vigente ed in particolare le indicazione di cui all’allegato B;
Visto la nota prot. n. 560 del 6.02.2009 con la quale le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno
individuato Stefano Pedrazzi e Gianluca Roncari (membro supplente), quali componenti nominati in rap-
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presentanza del personale;
Preso atto che in data 7 febbraio 2009 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
Ravvisata dunque la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
suddetta selezione, ai sensi del C.C.N.L e dell’Allegato B al vigente P.O.V.
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice così formata:
- Presidente della Commissione Giudicatrice: Direttore Sandro Borsacchi – supplente Paola Mariani (Capo Settore Esercizio e Manutenzione)
- 1° Membro: Antonio Coppola (Capo Sezione Esercizio) – supplente Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)
- 2° Membro - nominato dalle RSU: Pedrazzi Stefano (Capo squadra operai) – supplente Gianluca Roncari (Capo squadra operai)
Ravvisati i motivi di urgenza di cui all’art. 45 del vigente statuto consortile
determina
1. di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice così formata:
- Presidente della Commissione Giudicatrice: Direttore Sandro Borsacchi – supplente Paola Mariani (Capo Settore Esercizio e Manutenzione)
- 1° Membro: Antonio Coppola (Capo Sezione Esercizio) – supplente Claudio Pierini (Capo Sezione Idrovori)
- 2° Membro - nominato dalle RSU: Pedrazzi Stefano (Capo squadra operai) – supplente Gianluca Roncari (Capo squadra operai)
2. di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente esecutiva
Il Direttore
(ing.Sandro Borsacchi)
______________________________
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La presente determina è stata affissa all’Albo consortile il________________________.
Lì,
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile il ___________________ senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)
Lì, ___________________
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 è divenuto esecutivo per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività
 è divenuto esecutivo dopo il visto di legittimità della Provincia il _____ (ai sensi dell’art. 29 L. R. 34/1994)
Lì, ___________________
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

Copia conforme all’originale per
uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli
Pisa,
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