CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 554/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Conclusione selezione Impiegato Direttivo parametro 159 CCNL (già
Funzionario) Settore Tecnico-Agrario. Nomina vincitore.

.

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 9.30, il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda
Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5811 del
31/10/2018.
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8)
SANTORO Luigi, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. SCHIAVONE Francesco, Consigliere.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
-

con propria Deliberazione n. 447 del 22/05/2018 è stata istituita nell’ambito del
Settore Tecnico – Agrario, per le motivazioni dettagliatamente esposte nella
medesima Deliberazione, una unità operativa semplice per le gestione delle attività
agrarie, con particolare riferimento a quelle idriche, irrigue e di assistenza ai
consorziati, stabilendo di dare corso alle procedure di individuazione del relativo
responsabile mediante promozione con metodo comparativo, di cui all’articolo 45
del vigente ccnl, e costituendo apposita Commissione di valutazione nelle persone
del Presidente, Eligio Giovan Battista Terrenzio, del Vice Presidente, Michele
Palmieri, e del Consigliere Del Vecchio, con funzioni di segretario verbalizzante
attribuite al Direttore del Consorzio, Marco Muciaccia;

Considerato che la suddetta Commissione, riunitasi in data odierna, ha valutato la
documentazione presentata dai due dipendenti che hanno formulato, tra tutti gli aventi
titolo a partecipare, apposita istanza, provvedendo ad attribuire i punteggi sulla scorta dei
criteri fissati dal vigente POV e richiamati nella citata Deliberazione n.447/18;

Visto il Verbale redatto in data 06/11/2018 e il prospetto dei punteggi attribuiti,
allegati alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, da cui si
evince che il maggior punteggio è stato conseguito dal dipendente Michele Nardella, con
88 (ottantotto) punti, come riportato nel sottostante prospetto;
Nominativo

Prov.

Titoli

disciplinare

Posseduti

22

30

6

88

23

30

6

84

Attitudine

Assiduità

Nardella

30

Russo P.

25

TOTALE

Ritenuto di prendere atto e fare proprie le risultanze dell’operato della
Commissione giudicatrice e, quindi, di attribuire al dipendente Michele Nardella,
assegnato al Settore “Tecnico Agrario”, con decorrenza giuridica ed economica
dall’1/12/2018, la qualifica di “Impiegato direttivo – Area A” (ex Funzionario) e con
trattamento economico corrispondente a quello del parametro 159 di cui al vigente CCNL
25/03/2010;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di prendere atto e fare proprie le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione
giudicatrice nominata e, quindi, attribuire al dipendente agrotecnico Michele
Nardella, assegnato al Settore “Tecnico Agrario”, con decorrenza giuridica ed
economica dall’1/12/2018, le mansioni corrispondenti a quelle della qualifica di
“Impiegato direttivo – Area A” e con trattamento economico corrispondente a quello
del parametro 159 di cui al vigente CCNL;

-

di autorizzare i competenti Servizi del consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

