
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL   20/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 137 

 
 

OGGETTO:  approvazione graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un 
operaio specializzato D116 saldatore - deliberazione n. 64/C del 
13/07/2022. 

 

 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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/CE del 13/07/2022 è stato approvato l’avviso di 
manifestazione di interesse per le candidature da sottoporre ad una selezione per 
l’assunzione a tempo determinato per n. 6 mesi di n. 1 operaio specializzato saldatore; 

- entro il termine fissato dall’avviso (31-07-2022) sono pervenute n. 3 domande di 
candidatura dei sigg.: 

1) C.E. (prot. n. 11160 del 25/07/2022) 
2) N.M.  (prot. n. 11288 del 27/07/2022) 
3)  D.A.G. (prot. n. 11311 del 27/07/2022) 

- con deliberazione n. 93/CE del 10/08/2022 è stata nominata la Commissione Tecnica 
Interna per la valutazione preliminare dell’istanza di partecipazione e dei curricula dei 
candidati; 

- con verbale del 3/10/2022 prot. n. 14100 del 6/10/22 la Commissione dopo l’esame 
delle domande e la verifica della dichiarazione dei requisiti richiesti ha ritenuto di 
ammettere alla prova pratica i candidati sopraelencati e ha fissato per il giorno martedì 
11 ottobre 2022 presso la sede di Pontemaggiore la prova  sull’uso di saldatrici 
manuali per eseguire riparazioni complesse e sostituzione di parti di macchinari, mezzi 
meccanici ed impianti e sulla conoscenza dei diversi procedimenti di saldatura; 

- con note prot. n. 13951, 13952 e 13953 del 3/10/2022 i candidati sono stati convocati 
per il giorno 11/10/22 presso la sede di Pontemaggiore per lo svolgimento della prova 
pratica;  

 
CONSIDERATO che: 

- nella giornata dell’11/10/22 si sono svolte le prove pratiche e per ognuno dei candidati 
dalla Commissione è stata verificata: 

• Conoscenza di base del processo e del prodotto di saldatura; 
• Conoscenza uso e manutenzione delle attrezzature e della strumentazione 

utilizzate nel processo di saldatura,  
• Conoscenza di base dell’impiego, preparazione e gestione del materiale da 

apporto e dei gas di protezione usati e/o elettrodi; 
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• Conoscenze di base della tecnologia dei materiali applicata al settore specifico di 
competenza; 

• Normativa salute e sicurezza;  
• Uso DPI;  
• Sicurezza del lavoro e degli impianti; 
• Conoscenza materiali da saldare ferro/acciaio – pead – giunzioni multimateriale; 
• Conoscenza tipologie di saldatura (es. colonnine con saldatura testa/testa ad 

elettrodi + flangia in testa) prolungamento di una colonnina e/o canna porta sfiato; 
• Conoscenza saldatura per riparazione di un foro causato da correnti 

elettrogalvaniche. 
 

- successivamente all’effettuazione delle prove la Commissione Tecnica, sulla scorta di 
specifiche schede di valutazione che consentivano l’attribuzione di un punteggio 
complessivo compreso tra 5 e 20 per ogni candidato, ha congiuntamente proceduto 
alla verifica dell’idoneità allo svolgimento della mansione di operaio specializzato 
saldatore. È stata fissata in punti 10 la soglia minima per l’idoneità e per ogni 
candidato sono state predisposte le schede di valutazione; 

- dal verbale della Commissione del 11/10/2022 prot. n. 14408 del 12/10/2022 è 
risultata la seguente graduatoria: 
 

NOME      PUNTI 

1) C.E.     17 (idoneo) 
2) N.M.    11 (idoneo) 
3) D.A.G.    07 (non idoneo) 
 

RITENUTO di approvare la graduatoria sopradescritta e di procedere pertanto all’assunzione 
con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi del sig. C.E., primo in 
graduatoria, e di inquadrarlo nell’Area D parametro 116 con il profilo di operaio specializzato 
saldatore;  
 
RITENUTO altresì di considerare quali possibili candidati per future assunzioni i 
partecipanti che hanno ottenuto un punteggio superiore a punti 10 seguendo l’ordine della 
graduatoria; 
 
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; 
 

DI approvare la seguente graduatoria: 

NOME      PUNTI 

1) C.E.     17 (idoneo) 
2) N.M.    11 (idoneo) 
3) D.A.G.    07 (non idoneo) 
 

DI  assumere dal 1° novembre 2022 il sig. C.E. con rapporto di lavoro a tempo determinato 
per sei mesi con il profilo di operaio specializzato saldatore inquadrato nell’Area D parametro 
116; 
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DI considerare per le future assunzioni la suddetta graduatoria con validità di 24 mesi; 
 

LA  spesa per retribuzioni relative al rapporto di lavoro stimata in € 4.461,00 (mesi 2 + ratei 
13’ e 14’ nell’anno 2022) oltre gli oneri di legge e contrattuali, per un totale di € 6.061,00 
grava sui conti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 
0110 Risorse Umane 10 Spese correnti Titolo 1 del Bilancio di previsione esercizio 2022, che 
ne presenta capienza; 

 
LA  spesa per retribuzioni relative al rapporto di lavoro stimata in € 7.435,00 (mesi 4 + ratei 
13’ e 14’ nell’anno 2023) oltre gli oneri di legge e contrattuali, per un totale di € 10.100,00 
grava sui conti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 
0110 Risorse Umane 10 Spese correnti Titolo 1 del Bilancio di previsione esercizio 2023, che 
ne presenta capienza; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sia nella sezione Albo Online che nella sezione 
provvedimenti e bandi di concorso della sezione amministrazione trasparente del sito internet 
del Consorzio;  
 
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 
           
           
 


