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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                             N.  77        DEL  25.09.2015         
 
 
OGGETTO : Organico consortile. Area Tecnica. Impiegato di concetto. Assunzione con contratto a tempo determinato parziale.  Approva-

zione. 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs n.81 del 09.04.08 “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, il quale prevede l’obbligo della redazione del Documento di Valu-

tazione dei Rischi (DVR); 

Rilevato che a tali esigenze non si può far fronte con personale in servizio, sia perché impiegate internamente in mansioni diverse, sia per la 

specificità dell’incarico; 

 

Ritenuto quindi, per far fronte alle suddette esigenze, di procedere all’assunzione a tempo parziale determinato per mesi sei di un tecnico che 

abbia i requisiti e l’idonea formazione ed esperienza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Rilevato che a tal fine è stato individuato il Geom. Riccardo Bovani (CF BVNRCR53A30E625F), nato a Livorno il 30/01/1953, residente a 

Livorno via Enzo Poli, 14, il quale con nota n.10337 del 31.07.15 ha trasmesso il proprio curriculum vitae, dal quale si evince che il medesi-

mo ha sviluppato una notevole formazione ed esperienza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è altresì in possesso di attestato di 

frequenza sulla formazione obbligatoria per responsabile SPP e addetto SPP rilasciato dalla Regione Toscana il 10/01/15. 

 

Considerato che: 

- la formazione e l’esperienza del Geom. Riccardo Bovani, consentono di attribuire da subito mansioni di concetto alla persona in pa-

rola, inserendola immediatamente nell’attività lavorativa dell’Ente; 

- l’assunzione di una persona con contratto a tempo parziale e determinato, per la durata di mesi sei, con inquadramento in Area A 

parametro 135, di cui al vigente CCNL dei dipendenti di bonifica, per un numero complessivo di 24 ore settimanali, comporta per 

l’Ente una spesa totale di €10.102,79;  

 

Visti: 

- l’art.126 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale prevede che i Consorzi di Bonifica possano 

avvalersi di rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.lgs 25/02/2000, n.61 così come modificato dall’art.46 del Dllgs 

10/09/2003 n.276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro; 

- il comma 2 del suddetto art.126 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale stabilisce che 

l’orario di lavoro del rapporto a tempo parziale, non possa essere inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di quello normale; 

- il comma 5 del medesimo art.126 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale stabilisce che 

presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non possa superare il 15% del personale fisso con rap-

porto a tempo pieno; 

 

Accertato che, alla presente data, sono in servizio presso l’Ente n.79 dipendenti con rapporto a tempo pieno indeterminato, di cui n.4 con rap-

porto a tempo parziale indeterminato; 
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Considerato che: 

- con l’assunzione del Geom. Riccardo Bovani a tempo parziale determinato per n.6 mesi, il numero dei rapporti di lavoro a tempo 

parziale non supera il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno, come prescritto dal Contratto Collettivo Na-

zionale del Lavoro; 

- l’orario di lavoro di n.24 ore settimanali è inferiore al limite dei due terzi di quello normale, prescritto al comma 2 dell’art.126 del 

CCNL dei dipendenti di bonifica;  

Visto il parere espresso dal Direttore Generale in data 25.09.2015 

 
DECRETA 

 
Di: 

 
1) assumere con contratto a tempo parziale determinato il Geom. Riccardo Bovani, alle condizioni di cui al contratto predisposto in se-

de istruttoria e depositato in atti, per la durata di mesi sei, dal 01/10/2015 al 31/03/2016, per complessive n.24 ore settimanali; 

2) attribuire al Geom. Riccardo Bovani l’inquadramento in Area A parametro 135, Impiegato di concetto, di cui al vigente CCNL dei 

dipendenti di bonifica, con il seguente trattamento minimo di stipendio base lordo di € 1.108,21; 

3) di rinviare a successivo atto del Dirigente Area Risorse l’assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione 2015. 

 

IL PRESIDENTE 

   Marco Monaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  25.09.2015   per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  25.09.2015  al  30.09.2015  senza opposizione. 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
 
Atto divenuto esecutivo dall’adozione 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

Copia conforme all’originale 
per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa, 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
 


