
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  9  DELLA  SEDUTA   DEL  10/08/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di agosto alle ore 13,10 in Latina   
presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
note inviate a mezzo pec prot. n. 11672  del 04/08/2022 e prot. 11779 del 08.08.2022. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 92 
 
 

OGGETTO: approvazione avviso di manifestazione di interesse per le candidature da 

sottoporre ad una selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

operaio C 118 conduttore mezzi – escavatorista. 

 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  
 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

 

TITO FLAVIO SCIBETTA  - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 
- a seguito dell’avvenuta fusione persiste la carenza di personale operaio da impiegare per 
l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti e reti irrigue; 

- per garantire le attività di competenza dei Settori Rete Scolante e Manutenzione in 
particolare per le attività di manutenzione dei corsi d’acqua principali e secondari del reticolo 
idrografico di bonifica è necessario integrare il personale in modo da assicurare i servizi ai 
contribuenti; 

- al fine di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, da impiegare per lo 
svolgimento delle attività sopracitate, risulta opportuno ricorrere a delle competenze per il 
profilo di operaio conduttore mezzi - escavatorista (Area C par. 118); 

VISTI gli artt. 5 e 38 del vigente CCNL; 
 
RITENUTO di procedere alla pubblicazione di un avviso al fine di raccogliere le candidature 
da sottoporre ad una selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio 
conduttore mezzi – escavatorista (Area C par. 118); 
 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI approvare la manifestazione di interesse allegata alla presente deliberazione per le 
candidature da sottoporre ad una selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 
operaio conduttore mezzi - escavatorista (Area C par. 118); 

LA selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria con validità 24 mesi per 
l’assunzione di analoghi profili; 

DI pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente; 

DI dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello Statuto consortile. 
                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 



Allegato 1 – Modello per la candidatura 
 
 
       AL CONSORZIO DI BONIFICA 
        LAZIO SUD OVEST 
        Corso G. Matteotti 101 
        04100 LATINA 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE CANDIDATURE DA 

SOTTOPORRE AD UNA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO 

PER 12 MESI DI N. 1 OPERAIO CONDUTTORE MEZZI – ESCAVATORISTA - AREA C 

PAR. 118 
 

(Dichiarazione da rendere, sottoscritta, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa) 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________ 
C.F. n.________________________ nat_ a________________________________(Prov._______) 
Il_________________________________residente in ___________________________________ 
Via____________________________________ n.________________ Tel. n°________________ 
Fax n.________________________E-mail____________________________________________ 
 
si candida per l’assunzione a operaio conduttore mezzi - escavatorista 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 
nell’ipotesi di falsità in atti mendaci, pena l’esclusione dalla selezione, 
 
DICHIARA 
 
di possedere i seguenti requisiti (barrare con una crocetta): 

□ Età non inferiore a 18 anni; 
□ Diploma di scuola dell’obbligo; 
□ Patente categoria B; 
□ Patentino di abilitazione all’utilizzo e conduzione di escavatori; 
□ Esperienza comprovata nello svolgimento della mansione richiesta; 
□ Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni richieste; 
□ Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per chi viene equiparato per legge ai 

cittadini italiani e per gli appartenenti all’U.E. fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
7/2/1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15/3/1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini 
degli stati membri della U.E.  devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti dalla presente manifestazione di interesse, ed in 
particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di 
una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ Godimento dei diritti civili e politici; 
□ Non aver riportato condanne penali definitive e di non avere in corso procedimenti penali; si 

precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di procedura penale (cosiddetto 
patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, 
comma 1bis del Codice di procedura penale; 



□ Non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o non conferibilità di incarichi previsti 
dal D.Lgs. 39/2013. 

□ Ulteriori specializzazioni inerenti le attività dei Consorzi di Bonifica da esplicitare nel 
Curriculum vitae. 

 
 
Ai fini della presentazione della domanda, i suddetti requisiti generali d’ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine indicato nella presente manifestazione di interesse. 
 
Luogo e data______________________________________________(firma per esteso) 
 
 
 
 
Allega alla presente: 
 

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto dove si esplicitano, in particolare, il titolo di 
studio posseduto, i corsi professionali e le esperienze lavorative attinenti con la selezione in 
oggetto; 

2) Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Partecipando a questa manifestazione di interesse si rende disponibile sin da ora, se convocato, a 
partecipare ad eventuale colloquio ed alla prova pratica. 
Autorizza il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ad utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 
UE 2016/679; con la firma in calce alla domanda il candidato espressamente accetta, senza riserve, 
tutte le condizioni del bando; la firma non richiede autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 
 
Luogo e data_______________________________________________(firma per esteso) 

 
 
 
 
 



CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE CANDIDATURE DA 

SOTTOPORRE AD UNA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

PER N. 12 MESI DI N. 1 OPERAIO C 118 CONDUTTORE MEZZI - ESCAVATORISTA  

 
 

SI RENDE NOTO 

 
che il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest intende procedere ad una raccolta di candidature per 
l’assunzione a tempo determinato per n. 12 mesi di n. 1 operaio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato disciplinato a tutti gli effetti dalle norme di legge, dal CCNL per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, dal Piano di Organizzazione Variabile e dal 
Codice Etico del Consorzio, con l’inquadramento e le mansioni di seguito elencate. 
 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE  

Profilo professionale: operaio conduttore mezzi – escavatorista Area C parametro 118; 
Trattamento economico previsto dal CCNL. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle 
norme vigenti. 
 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola dell’obbligo; 

Descrizione delle mansioni: 

Addetto alla conduzione di macchine operatrici e cura delle stesse (conduttore mezzi). L’attività da 
svolgere riguarda lo sfalcio della vegetazione lungo le sponde e l’alveo dei canali, oltre al riescavo e 
riprofilatura delle sezioni idrauliche, eseguita con l’utilizzo di escavatori, trattori, macchine 
operatrici e motobarche. Provvede alla cura, manutenzione e controllo delle parti meccaniche degli 
escavatori, sia cingolati che gommati e trattori. 
Le prestazioni di lavoro si svolgeranno nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest.  
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione delle candidature è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Età non inferiore a 18 anni; 
b) Diploma di scuola dell’obbligo; 
c) Patente categoria B; 
d) Patentino di abilitazione all’utilizzo e conduzione di escavatori; 
e) Esperienza comprovata nello svolgimento della mansione richiesta; 
f) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni richieste; 
g) Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per chi viene equiparato per legge ai 

cittadini italiani e per gli appartenenti all’U.E. fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
7/2/1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15/3/1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini 
degli stati membri della U.E.  devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti dalla presente manifestazione di interesse, ed in 
particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e 
di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) Godimento dei diritti civili e politici; 



i) Non aver riportato condanne penali definitive e di non avere in corso procedimenti 
penali; si precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di procedura penale 
(cosiddetto patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione 
dell’art. 445, comma 1bis del Codice di procedura penale; 

j) Non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o non conferibilità di incarichi 
previsti dal D.Lgs. 39/2013. 
 

I suddetti requisiti d’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 
nella presente manifestazione di interesse.  
Il Consorzio si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato o prodotto. 
Prima dell’assunzione, si procederà agli accertamenti previsti per la sorveglianza sanitaria, anche 
finalizzata alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti, come previsto dall’art. 41 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti che intendono partecipare alla manifestazione in oggetto sono invitati a presentare: 

a) Domanda di partecipazione alla selezione delle candidature indirizzata al Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest in carta semplice (secondo il modello ALLEGATO 1); 

b) Curriculum Vitae con indicazione del titolo di studio posseduto, dei corsi professionali 
conseguiti e le esperienze lavorative attinenti la selezione in oggetto; 

c) Documento d’identità in corso di validità. 
 

Tale domanda è da recapitare presso il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, sede di Latina o 
Fondi, entro e non oltre le ore 14 del 19 settembre 2022. 
Le domande potranno pervenire altresì via PEC all’indirizzo consorzio.bonifica.latina@pec.it  
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, pertanto non verranno prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute all’Ente entro la data 
prevista.  
Il Consorzio non si assume responsabilità in caso di eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi 
oppure a cause terze, casi fortuiti, di forza maggiore o ad altre cause non imputabili a responsabilità 
del Consorzio stesso. 
I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della selezione, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal 
Regolamento UE 2016/679, non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRATICA 
 
Il Consorzio istituirà una Commissione tecnica interna che procederà alla valutazione preliminare 
dell’istanza di partecipazione e dei curricula – punteggio massimo esame curricula = 10 punti. 
A seguito della valutazione iniziale, saranno selezionati, sulla base degli elementi presentati dai 
candidati, i partecipanti alla prova pratica.  
Si procederà pertanto alla convocazione dei concorrenti, con indicazione di luogo, data e orario 
dell’incontro per l’esecuzione della prova pratica che verterà su una o più prove di utilizzo di mezzi 
in dotazione all’Ente (mezzi meccanici con benne e/o testate idrauliche trincianti) – punteggio 
massimo prova pratica = 20 punti. 



A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale, da esplicitare nel curriculum vitae, il possesso 
dei seguenti elementi: 

1. Ulteriori specializzazioni inerenti le attività dei Consorzi di Bonifica; 
2. Diploma di scuola media superiore; 
3. Possesso di ulteriori patenti di guida. 

 
La mancata presentazione del candidato alla prova pratica sarà considerata come rinuncia alla 
presente manifestazione di interesse.  
A seguito della selezione verrà adottato apposito provvedimento pubblicato sul sito internet del 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. È inoltre facoltà del Consorzio, visionate le manifestazioni 
di interesse, non proseguire nella procedura. La procedura e l’eventuale formazione di un elenco di 
personale idoneo non implica nessun impegno da parte del Consorzio ad assumere o a vantare diritti 
acquisiti anche in successive procedure selettive. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio. 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento della selezione ed i requisiti di accesso è 
fatto espresso riferimento e rimando integrale alle disposizioni contenute nel presente avviso. 
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, ai sensi della vigente normativa.  
Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i candidati insorga alcuna 
pretesa o diritto, dandone comunicazione agli interessati, che sostituisce a tutti gli effetti di legge 
qualsiasi altra comunicazione, sul sito internet del Consorzio. 
Il Consorzio si riserva altresì di non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura selettiva, in caso di sopravvenute norme di 
legge od esigenze che rendano incompatibile l’instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del 
presente avviso, senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 
 
 


