
  
VERBALE N°1/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021. 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di martedì 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 18.00 

in videoconferenza mediante la piattaforma zoom si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 

26/03/2021 Prot. N° 680 /21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo      Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto     “  

5) BANDERA Battista     “ 

6) BELLARDI Simone     “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: AURORA Aldo, GIACOMELLI Oscar e PASINI Emanuele. 

Sono presenti n° 12 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. 

Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo 

dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale, 

essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in 

data odierna, il Presidente della riunione alle ore 18.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli 

oggetti all’ordine del giorno. 

 

 

 
 

OGGETTO N. 6 – RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 8 (otto) del mese di febbraio, alle ore 10.00 presso la sede 

del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n. 76, il Presidente del Consorzio di 

Bonifica Chiese Luigi Lecchi, assistito dal Direttore Emanuele Bignotti in qualità di Segretario e 

sentito per le vie brevi il Comitato Esecutivo, ha provveduto a deliberare in merito al seguente 

argomento: 

PUNTO A – ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO. 

Il Presidente,  

PREMESSO 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; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 il dipendente del Consorzio Giuradeo Ivano, in servizio presso il Consorzio di Bonifica Chiese 

dal 01/04/1983, avendo raggiunto l’anzianità di lavoro contributiva, ha cessato lo scorso 

30/11/2020 il rapporto di lavoro con il Consorzio; 

 lo stesso operaio ha tuttavia dato la sua disponibilità, una volta cessato il rapporto di lavoro, ad 

essere assunto presso il nostro Consorzio con un contratto a tempo determinato; 

 dopo una verifica della situazione del personale nel Distretto Lonata con i Consiglieri del 

Distretto, è emersa la necessità che il suddetto operaio, vista la sua esperienza e conoscenza del 

territorio, presti ancora la sua attività per il Consorzio; 

 pertanto si ritiene di assumere il Sig. Giuradeo Ivano presso il nostro Consorzio con un contratto 

a tempo determinato, mantenendo lo stesso inquadramento economico e contrattuale del 

precedente rapporto a partire dal giorno 15 febbraio 2021 fino al 15 novembre 2021. 

 VISTA inoltre la necessità di provvedere, con decorrenza 01/03/2021 nel Distretto Montichiara, e 

nel Distretto Vaso Milzanella, salvo diverse esigenze organizzative, o diverse disposizioni del 

medico incaricato per la medicina del lavoro, all’assunzione del seguente personale avventizio: 

 Bellini Mario nato a Montichiari (BS) il 21/09/1947 e residente a Montichiari (BS) via Cavour, 

26, come Operaio specializzato con inquadramento nell’Area D parametro 116 del CCNL e con 

un impegno previsto di circa n. 50 giornate lavorative da impiegare per il servizio di 

sorveglianza del Distretto Montichiara, Sez. Baitoni Sud; 

 Prandini Alberto nato a Leno (BS) il 26/11/1954 e residente a Leno (BS) via IV Novembre 9, 

come Operaio specializzato con un impegno previsto di circa n. 50 giornate lavorative ed 

inquadramento nell’Area D parametro 116 del CCNL, con riconoscimento di un superminimo 

orario, non assorbibile, pari a € 3,00 utile ai fini del calcolo della paga oraria per gli straordinari, 

e da impiegare per il servizio di sorveglianza del Distretto Vaso Milzanella; 

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione a 

causa degli accadimenti in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, come da disposizioni 

ministeriali vigenti; 

ATTESA quindi la necessità ed urgenza di deliberare sul presente oggetto; 

VISTO l’art. 14, lettera g), del vigente statuto consortile che assegna al Presidente la competenza ad 

assumere, in caso di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare 

nella prima seduta utile; 

SENTITO per le vie brevi il parere favorevole sull’argomento da parte del Comitato Esecutivo, 

Tutto ciò premesso il Presidente ha deliberato: 

 

 di approvare l’assunzione del Sig. Giuradeo Ivano nato a Lonato (Bs) il 17/06/1962, residente a 

Lonato  (Bs) Via Fossa 3 con contratto a tempo determinato dal giorno 15 febbraio al giorno 15 

novembre 2021 con inquadramento nell’Area B parametro 132 del vigente CCNL e conseguente 

trattamento economico e normativo, con il riconoscimento di un superminimo mensile pari a € 

1.100,00 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 del 

Distretto Lonata; 

 di assumere inoltre alle dipendenze del Consorzio, con rapporto di lavoro regolato a sensi del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) con conseguente trattamento economico e 

normativo per i dipendenti a tempo determinato a carattere avventizio: 

per le esigenze del Distretto Montichiara, per il periodo dal 01/03/2021 al 30/09/2021 salvo quanto 

indicato in premessa; 

 Sig. Bellini Mario nato a Montichiari (BS) il 21/09/1947 e residente a Montichiari (BS) via 

Cavour, 26, con qualifica di Operaio Specializzato, con un impegno previsto di circa n. 50 

giornate lavorative da impiegare per il servizio di sorveglianza del Distretto Montichiara, 

Sezione Baitoni Sud, con inquadramento nell’Area D parametro 116 del CCNL e 

conseguente trattamento economico e normativo; 

per le esigenze del Distretto Vaso Milzanella, per il periodo dal 01/03/2021 al 30/11/2021, salvo 

quanto indicato in premessa; 



 Sig. Prandini Alberto nato a Leno (BS) il 26/11/1954 e residente a Leno (BS) via IV 

Novembre 9, come Operaio specializzato con un impegno previsto di circa n. 50 giornate 

lavorative ed inquadramento nell’Area D parametro 116 del CCNL ,con riconoscimento di 

un superminimo orario, non assorbibile, pari a € 3,00 utile ai fini del calcolo della paga 

oraria per gli straordinari. 

 di provvedere agli adempimenti amministrativi e burocratici necessari per il perfezionamento 

delle suddette assunzioni ponendo i relativi oneri a carico delle sottogestioni finanziarie di 

competenza; 

 di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua 

prossima seduta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 sentito quanto esposto dal Presidente,  

 vista la delibera n. 1 dell’ 8 febbraio 2021 ed accertate le motivazioni nonché la necessità e 

l’urgenza di assunzione di tale atto,  

all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di ratificare in ogni sua parte la delibera del Presidente n. 1/21 dell’8 febbraio 2021  e l’operato 

dallo stesso svolto in merito all’assunzione di personale operaio a tempo determinato; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2°  comma dello 

Statuto consorziale. 



 
 

 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 12 aprile 2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 

marzo 2021 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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