
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 6/19 del 26/09/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto    Consigliere  

4) AURORA Aldo     “ 

5) BANDERA Battista    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, BELLARDI Simone, GIACOMELLI 

Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

Sono presenti n° 10 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione... 
 

 

 

 

OGGETTO N. 4 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PUNTO A – TRASFORMAZIONI CONTRATTI OPERAI. 

Il Presidente informa che: 

 per il regolare esercizio irriguo e per garantire il mantenimento di un efficiente servizio 

a favore dell’utenza e della rete canalizia consortile del Consorzio si provvede 

annualmente all’assunzione di personale a tempo determinato o avventizio; 

 tali assunzioni permettono di ridurre la richiesta di servizi alla Società Cooperativa che 

fornisce al Consorzio manodopera per la pulitura e sfalcio dei canali di irrigazione; 

 con delibera n. 9/18 del 27/09/2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato, tra l’altro, di approvare l’assunzione del Sig. Bazzoli Luciano, nato a 

Montichiari  (BS) il 09/12/1967, residente a Montichiari (Bs) in Via Campagna di 

Castiglione 9, con contratto a tempo determinato dal giorno 01/10/2018 al giorno 

30/09/2019 con inquadramento nell’Area D parametro 116 del vigente CCNL e 

conseguente trattamento economico e normativo, con il riconoscimento di un 

superminimo mensile pari a € 100,00 lordi per 14 mensilità, utile ai fini del calcolo della 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



paga oraria per l’eventuale lavoro straordinario, assorbibile esclusivamente dagli 

incrementi economici derivanti da passaggi di area e/o livello, da impiegare 

preferibilmente per il servizio di sorveglianza e manutenzione dei Distretti Calcinata e 

Montichiara; 

 dopo una verifica della situazione del personale nei Distretti interessati ed una 

valutazione positiva dell’impegno e delle capacità lavorative dimostrate si ritiene 

necessario che il suddetto operaio continui a svolgere la sua attività per il Consorzio;  

 pertanto dopo le opportune valutazioni e sentita la disponibilità degli interessati si 

propone di trasformare il rapporto di lavoro con il Sig. Bazzoli Luciano, nato a 

Montichiari  (BS) il 09/12/1967, residente a Montichiari (Bs) in Via Campagna di 

Castiglione 9 a tempo indeterminato a partire dal giorno 01/10/2019  mantenendo lo 

stesso inquadramento economico e contrattuale del precedente contratto, 

 nella stessa riunione del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2018 era stata altresì 

approvata la assunzione del Sig. Morandi Stefano nato a Brescia (BS) il 04/04/1997, 

residente a Lonato del Garda (Bs) in Via Fossadone 3, con contratto a tempo 

determinato dal giorno 01/10/2018 al giorno 30/09/2019 con inquadramento nell’Area 

D parametro 116 del vigente CCNL e conseguente trattamento economico e normativo, 

con il riconoscimento di un superminimo mensile pari a € 100,00 lordi per 14 mensilità, 

utile ai fini del calcolo della paga oraria per l’eventuale lavoro straordinario, assorbibile 

esclusivamente dagli incrementi economici derivanti da passaggi di area e/o livello, da 

impiegare preferibilmente per il servizio di sorveglianza e manutenzione dei Distretti 

Calcinata e Lonata; 

 in considerazione delle esigenze connesse ad un incremento temporaneo, significativo e 

non programmabile dell’attività ordinaria causato dagli  straordinari fronti 

temporaleschi che hanno colpito il territorio bresciano lo scorso mese di agosto, 

provocando ingenti danni a canali consortili di irrigazione e bonifica  appartenenti al 

reticolo dello scrivente Consorzio, si ritiene necessario prorogare per ulteriori 3 mesi 

fino al 31/12/2019 il rapporto di lavoro a tempo determinato con il sig. Morandi 

Stefano per lo svolgimento dell’attività straordinaria necessaria al ripristino della 

funzionalità dei corsi d’acqua, sia per l’irrigazione, che, soprattutto, per la difesa del 

suolo in termini di allontanamento delle acque, consistente in sintesi  nella rimozione ed 

esbosco dei tronchi e rami caduti  in alveo, sponda od in sommità arginale dei canale e 

loro smaltimento nonché sistemazione, ove possibile, di tratti di canale ammalorati o 

distrutti; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità,  

d e l i b e r a 

 di approvare la trasformazione del rapporto di lavoro con il Sig. Bazzoli Luciano, nato 

a Montichiari  (BS) il 09/12/1967, residente a Montichiari (Bs) in Via Campagna di 

Castiglione 9, a tempo indeterminato dal giorno 01/10/2019 con inquadramento 

nell’Area D parametro 116 del vigente CCNL e conseguente trattamento economico e 

normativo, con il riconoscimento di un superminimo mensile pari a € 100,00 lordi per 

14 mensilità, utile ai fini del calcolo della paga oraria per l’eventuale lavoro 

straordinario, assorbibile esclusivamente dagli incrementi economici derivanti da 

passaggi di area e/o livello, da impiegare preferibilmente per il servizio di sorveglianza 



e manutenzione dei Distretti Calcinata e Montichiara; 

 di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato con il Sig. Morandi Stefano 

nato a Brescia (BS) il 04/04/1997, residente a Lonato del Garda (Bs) in Via Fossadone 

3, per ulteriori 3 mesi fino al 31/12/2019, a seguito di esigenze connesse ad un 

incremento temporaneo, significativo e non programmabile dell’attività ordinaria come 

descritto in premessa, mantenendo lo stesso inquadramento contrattuale ed il medesimo 

trattamento economico del contratto in scadenza; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di provvedere agli adempimenti 

amministrativi e burocratici necessari per il perfezionamento della trasformazione a 

tempo indeterminato e della proroga ponendo i relativi oneri a carico delle sottogestioni 

finanziarie di competenza; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.28, 2° Comma, dello Statuto Consorziale. 

 

 

 

 

 

 


