
 

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. 93 
 

 

OGGETTO: selezione per l’assunzione a tempo determinato per n. 6 mesi di n. 1 

operaio specializzato saldatore. Nomina Commissione tecnica interna. 

 

 

 
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: 

 

- con deliberazione n. 64/C.E. del 13.7.2022 è stata indetta una selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determinato per n. 6 mesi di n. 1 operaio specializzato saldatore (Area D 

par. 116) ed approvato il relativo Avviso di manifestazione di interesse al fine di raccogliere 

le candidature; 

- l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 19.07.2022 con scadenza il 

31.7.2022 alle ore 14.00; 

- nell’Avviso è stata prevista l’istituzione di una Commissione tecnica interna che procederà 

alla valutazione preliminare dell’istanza di partecipazione e dei curricula e che a seguito della 

valutazione, sulla base degli elementi presentati dai candidati, saranno selezionati i 

partecipanti alla prova pratica;  

 

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto, procedere alla nomina della Commissione 

di cui all’oggetto; 

 

VISTO l’art. 43 del CCNL - Norme per l’espletamento del concorso – in merito alla 

designazione all’interno della Commissione giudicatrice, da parte delle Organizzazioni 

provinciali dei Sindacati, di un rappresentante del personale di grado almeno pari a quello del 

posto messo a concorso; 

 

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 nominare in qualità di componenti della Commissione tecnica interna inerente la selezione 

per l’assunzione a tempo determinato per n. 6 mesi di n. 1 operaio specializzato saldatore 

(Area D par. 116) indetta con deliberazione n. 64/C.E. del 13.7.2022,  i Sigg.: 

1) Presidente della Commissione  - Ing. Natalino Corbo 

2) Componente Ing. Luca Gabriele 

3) Componente Ing. Agostino Marcheselli 

4) Componente Geom. Massimo Marcelli 

5) Dipendente di pari grado 

DI procedere secondo quanto previsto dall’art. 43 del CCNL alla richiesta alle Organizzazioni 

provinciali dei Sindacati, dell’individuazione di un rappresentante del personale di grado 

almeno pari a quello del posto messo a concorso; 

DI dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

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 

 

 

 


