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DELIBERAZIONE N.  1135/C   
 
 
 OGGETTO: approvazione graduatoria per l’assunzione a tempo determinato un 

operaio C118 con mansioni di escavatorista - deliberazione n. 898/C dell’11 
febbraio 2020.  

 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile; 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 817/C dell’8-11-2019 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva del noleggio a lungo termine, full service, di n. 6 mezzi meccanici senza 
conducente per 60 mesi del Consorzio di Bonifica Agro Pontino alle società SCAI 
Spa di Ospedalicchio (PG) e G.I.S. Srl di Fondi (LT); 
 

- al fine dell’ottimizzazione dell’utilizzo di mezzi meccanici del parco mezzi del 
Consorzio è stata effettuata dai Settori Rete Scolante Sud e Nord la stima dei 
fabbisogni di nuovi operatori, da cui è emersa la necessità di integrare il personale 
addetto alla conduzione dei mezzi meccanici; 
 

- tra gli operai addetti alle attività di manutenzione del reticolo idrografico 
consortile considerando anche gli operai a tempo determinato, assunti con 
deliberazione n. 863/C del 17-12-2019, non ci sono dipendenti idonei a svolgere 
le mansioni di escavatorista o, ove presenti, sono già impegnati in altri servizi; 
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CONSIDERATO che: 
 
- l’art. 38 del vigente CCNL rubricato “assunzione del personale” stabilisce che 

“…i  dipendenti dei Consorzi di bonifica o degli enti consortili similari di diritto 
pubblico sono assunti per chiamata o per concorso….” e,  con deliberazione n. 
898/C dell’11-02-2020 si è deciso di procedere all’assunzione a tempo 
determinato per chiamata diretta di un operaio inquadrato nell’Area C parametro 
118 con le mansioni di escavatorista, tenendo conto delle richieste pervenute al 
Consorzio negli ultimi due anni e previa effettuazione di prova pratica con mezzo 
meccanico da effettuarsi su alcuni tratti del reticolo idrografico consortile; 

- con la deliberazione di cui sopra il Direttore dell’Area tecnica, unitamente ai 
responsabili dei Settori Reti Scolanti, è stato delegato per l’organizzazione della 
prova pratica al fine di valutare le capacità tecniche/operative dei soggetti 
individuati per la selezione; 

- con note protocollo nn. 1758-63-66-67-69-71-73-75-77-78-81 del 16-02-2021 
sono state inviate le comunicazioni ai soggetti individuati nella selezione per la 
partecipazione della prova; 

- nelle giornate del 23 e 25 febbraio 2021 si sono svolte, in osservanza delle misure 
di contenimento del contagio da Covid-19, le prove pratiche su mezzo meccanico 
di coloro che si erano dichiarati disponibili a partecipare alla selezione; 

-  il Direttore dell’Area Tecnica ed i responsabili dei Settori Reti Scolanti hanno 
organizzato le prove in modo da valutare le capacità di ogni singolo candidato 
tenendo conto della conoscenza del mezzo meccanico, della capacità di 
provvedere alla manutenzione ordinaria e delle modalità operative nell’utilizzo 
della trincia forestale e della benna; 

- successivamente alla effettuazione delle prove è stata predisposta relazione dal 
Direttore dell’Area Tecnica e dai responsabili dei Settori Reti Scolanti nella quale 
è stata valutata l’idoneità o meno dei candidati allo svolgimento della mansione 
di escavatorista, fissando una soglia minima di 10 (dieci) punti per l’idoneità, ed 
attribuendo un punteggio ad ognuno degli escavatoristi esaminati. 

- Dalla relazione risulta la seguente graduatoria: 
 
NOME    PUNTI 
1) Fiorini A. E.  15  (idoneo) 
2) Lauretti  V.  13  (idoneo) 
3) D’Addezio C.  12  (idoneo)   
4) Mattei M.   11  (idoneo) 
5) Cimaroli L.   9  (non idoneo) 
6) Marsico C.   8  (non idoneo) 
7) Laggiri G.    8  (non idoneo) 
8) De Marchis E.   7  (non idoneo) 
9) Lombardi G.   7  (non idoneo) 
 
 

RITENUTO  : 
 

- di approvare la graduatoria di merito stilata a seguito dello svolgimento delle 
prove pratiche e di procedere all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
determinato per la durata di nove mesi del Sig. Fiorini A. E., primo in graduatoria, 
che sarà inquadrato nel profilo di operaio C118 con le mansioni di escavatorista;  
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- di stabilire che per le future assunzioni di personale con profilo di operaio C118 e 
mansioni di escavatorista si seguirà l’ordine della graduatoria; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare la seguente graduatoria: 
 
Nome    Punti 
 

1) Fiorini A. E.  15  (idoneo) 
2) Lauretti V.   13  (idoneo) 
3) D’Addezio C.  12  (idoneo)   
4) Mattei M.   11  (idoneo) 
 
DI  assumere per il periodo  dal 12 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 il Sig. Fiorini 

A. E. con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di operaio inquadrato 
nell’Area C parametro 118 e le mansioni di escavatorista;  

 
IL rapporto di lavoro a tempo determinato è regolamentato dal vigente CCNL 

all’art. 5 avente ad oggetto: “Rapporto di lavoro a tempo determinato”; 
 
DI  stabilire che per le future assunzioni di personale con profilo di operaio C118 

e mansioni di escavatorista si seguirà l’ordine della graduatoria; 
 
DI disporre la pubblicazione della presente deliberazione sia nella sezione Albo 

Online che nella sezione provvedimenti e bandi di concorso della sezione amministrazione 
trasparente del sito internet del Consorzio;  
 

LA  relativa spesa stimata per retribuzioni di € 17.620,00, oltre gli oneri di legge 
fiscali e previdenziali di €. 5.450,00, gravano sui corrispondenti capitoli della UPB A02 
– Spese per il personale – del Bilancio di Previsione 2021, che ne presentano capienza; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 Latina,  30.03.2021 
 

                   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                Sonia RICCI    

 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


