VERBALE N°3/22
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2022
L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 5 (cinque) del mese di maggio alle ore 17.30
presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese,
Comprensorio N°7, convocato con lettera del 28/04/2022 Prot. N°845/22/C.B, per discutere il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Informazioni del Presidente.
Aggiornamento sulla stagione irrigua.
Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
Progetto Realizzazione scaricatore del Torrente Reale al fiume Chiese in loc. Crocette del
Comune di Bedizzole – accettazione Ente attuatore
6. Rinnovo incarico per adempimenti in materia di protezione dei dati
7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022
8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato.
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri:
1) LECCHI Luigi
2) BELLINI Renato
3) ANTONIOLI Paolo
4) ANTONIOLI Umberto
5) AURORA Aldo
6) CORINI Angelo
7) GALLINA Angelo
8) GALLINA Sergio
9) VERGANO Stefano

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“

Assenti Giustificati: BANDERA Battista, BELLARDI Simone, CHIARINI Alberto,
GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo
Sono presenti n° 9 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. Corrado Bettati 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 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli
oggetti all’ordine del giorno.

OGGETTO N. 4 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
PUNTO A - ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO.
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 a contoterzisti per la pulitura e
sfalcio dei canali di irrigazione;
 dopo una verifica della situazione dei Distretti, risulta necessario potenziare il servizio di
manutenzione e sorveglianza del Distretti Naviglio viste le recenti dimissioni di un
operaio in servizio;
 tra le domande pervenute, la Direzione, dopo aver raccolto le necessarie informazioni, è
pervenuta alla scelta del Sig. Rezzola Angelo nato a Brescia il 21/11/1982 e residente a
Brescia in Via Buffalora n.34, che si ritiene essere la persona più idonea a svolgere le
mansioni richieste per il Distretto Naviglio.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della proposta della Direzione e considerato
quanto disposto dal Piano di Organizzazione Variabile, all’unanimità
delibera
 di approvare l’assunzione del Sig. Rezzola Angelo nato a Brescia il 21/11/1982 e
residente a Brescia in Via Buffalora n.34, con contratto a tempo determinato dal giorno
01/06/2022 al giorno 31/05/2023 con inquadramento nell’Area D parametro 116 del
vigente CCNL e conseguente trattamento economico e normativo, da impiegare
preferibilmente per il servizio di sorveglianza e manutenzione del Distretto Naviglio
Grande;
 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di provvedere agli adempimenti
amministrativi e burocratici necessari per il perfezionamento della suddetta assunzione
prevedendo un periodo di prova pari a 3 (tre) mesi e ponendo i relativi oneri a carico
della sottogestione finanziaria di competenza;
 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° Comma,
dello Statuto Consorziale.

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)

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 09 maggio
2022.
Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 05
maggio 2022 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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