
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 20/06/2013. 

  

 
 Sono presenti i Consiglieri: 

1) SCALMANA Luigi        Vice Presidente 
2) ANTONIOLI Paolo                              Consigliere 
3) ANTONIOLI Umberto        “ 
4) ARDESI Maurizio     “ 
5) BELLINI Renato     “ 
6) CHIARINI Mario Antonio     “ 
7) CORINI Angelo     “ 
8) GALLINA Angelo     “ 
9) GALLINA Sergio     “ 
10) GIACOMELLI Oscar     “ 
11) LEGATI Marika     “ 
Il Presidente LECCHI Luigi è assente per motivi di salute, pertanto assume la Presidenza della 

riunione il Vice Presidente Scalmana Luigi. 

Assenti giustificati: AURORA Aldo e PASINI Emanuele. 

Sono presenti n° 11  Consiglieri. 

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

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati Corrado 

in qualità di verbalizzante della riunione. 

 

 
OGGETTO N°8 – APPROVAZIONE PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE. 

Il Presidente informa che: 

 il Piano di organizzazione variabile è uno strumento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro che: 

1) stabilisce, in relazione alle esigenze istituzionali dell’Ente, quali si evidenziano nell’attuale 
fase operativa, la natura, la struttura e l'organizzazione dei settori operativi Consortili; 

2) determina le qualifiche, le responsabilità del personale - dirigente, impiegati ed operai 
preposti ai predetti uffici e che esplichi la propria attività per il Consorzio in modo esclusivo e 
continuativo o a tempo parziale; 

3) disciplina l’organizzazione del lavoro all’interno dell’Ente e le procedure di gestione del 
personale; 

 le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica, approvate con D.G.R. della 
Regione Lombardia n° 3121 del 14 marzo 2012,  prevedono  che, in seguito alle fusioni,  i nuovi 
Consigli di Amministrazione approvino il POV derivante dall’armonizzazione ed unificazione dei 
piani dei preesistenti consorzi entro giugno 2013; 

 in seguito alla nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL dei Consorzi di Bonifica, il 
Consiglio di Amministrazione del disciolto Consorzio Medio Chiese, con delibera n. 9/09 del 
17/12/2009, aveva approvato il Piano di Organizzazione Variabile apportando tutte le 
necessarie sostanziali modifiche per  adeguarlo alla nuova  organizzazione consortile del 
personale; 

 il disciolto Consorzio Fra Mella e Chiese non disponeva invece di un POV essendo dotato di una 
organizzazione del personale molto semplice che si è integrata facilmente nella struttura 
organizzativa del Consorzio di Bonifica “Chiese”; 

 vista anche la delibera dell’Organismo Collegiale n. 14 del 21/12/2012 con la quale veniva 
stabilito di mantenere invariata, a partire dal 1° gennaio 2013, l’organizzazione consortile del 
personale prevista dal  Piano di organizzazione variabile adottato dal disciolto Consorzio di 
Bonifica Medio Chiese ed attualmente vigente presso il Consorzio di Bonifica “Chiese” nelle 
more di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 considerato che l’esame del Piano di organizzazione variabile attualmente in essere presso il 
Consorzio di Bonifica “Chiese” ha confermato la rispondenza dello stesso all’organizzazione 
consortile del personale secondo i principi  di efficienza gestionale e contenimento dei costi; 

   Visto l’art.9 lett. «g» dello Statuto Consortile, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio 

esame dell’argomento e viste le modifiche proposte, all’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 di approvare il  Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio nel testo che si allega quale 
parte integrante alla presente deliberazione; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di procedere all’espletamento di tutte le 
pratiche relative per rendere esecutiva la presente deliberazione, provvedendo inoltre alla 
pubblicazione secondo le disposizioni di Legge e di Statuto.  

 


