
 

 

 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  14  DELLA  SEDUTA   DEL  24/11/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro  del mese di novembre alle ore 14,45       

in Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo 

convocato con nota a mezzo pec prot. n. 16313  del 21/11/2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 166 
 

 

OGGETTO:     selezione per l’assunzione a tempo determinato per n. 12 mesi di n. 1 

operaio conduttore mezzi escavatorista – approvazione graduatoria- 

assunzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 
 

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

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - 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. 92/C.E. del 10.8.2022 è stata indetta una selezione per l’assunzione a 

tempo determinato di n. 1 operaio conduttore mezzi - escavatorista (Area C par. 118) e 

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 12.08.2022 con scadenza il 

19.9.2022 alle ore 14.00; 

Entro il termine suddetto sono pervenute n. 24 domande di candidatura dei sigg.: 

1 L. R .E  - prot. 12010 del 16/08/22; 

2 T. A. - prot. 12288 del 26/08/22; 

3 B. L. -  prot. 12324 del 29/08/22; 

4 P. E.– prot. 12380 del 30/08/22: 

5 R. G. – prot. 12493 del 02/09/22; 

6 F. F.   – prot. 12511 del 02/09/22; 

7 V. F. – prot. 12704 del 08/09/22; 

8 F.F. – prot. 12769 del 12/09/22; 

9 L. R. F. – prot. 12827 del 13/09/22; 

10 M. A. – prot. 12844 del 13/09/22; 

11 V. F. – prot. 12877 del 14/09/22; 

12 L. A.  – prot. 12897 del 15/09/22; 

13 R. D.– prot. 12922 del 15/09/22; 

14 P. F. – prot. 12938 del 15/09/22; 

15 F. A.– prot. 12940 del 15/09/22; 

16 B. L. - prot. 12941 del 15/09/22; 

17 F. S. – prot. 12942 del 15/09/22; 

18 T. A. – prot. 12966 del 15/09/22; 

19 A. T. – prot. 12971 del 16/09/22; 

20 C. G.– prot. 12972 del 16/09/22; 

21 M. S.– prot. 12978 del 16/09/22; 

22 S. F. P.– prot. 12999 del 16/09/22; 

23 R. G.  – prot. 13076 del 20/09/22 pervenuta 19/09/22 ore 13,10; 

24 P. A. – prot. 13075 del 20/09/22 pervenuta 19/09/22 ore 13,35. 
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- secondo quanto previsto dall’Avviso e dal CCNL con deliberazione n. 112/CE del 

06/10/2022 sono stati nominati in qualità di componenti la Commissione tecnica interna i 

Sigg.: 

1) Presidente della Commissione - Ing. Natalino Corbo 

2) Componente Ing. Luca Gabriele 

3) Componente Ing. Agostino Marcheselli 

4) Componente Geom. Gian Davide Calabresi 

5) Rappresentante lavoratori Geom. Paolo Giardino 

- la Commissione riunitasi il giorno 11/10/2022, esaminata la documentazione presentata e i 

curricula, ha stabilito di ammettere alla prova pratica tutti i candidati (verbale dell’11/10/22 

prot. n. 14739 del 19/10/22 agli atti dell’ente); 

- in data 19/10/2022 sono state inviate a tutti i candidati le comunicazioni PEC per richiedere 

copia del titolo abilitante la guida di mezzi meccanici valido alla data del 19/09/2022 e 

autocertificazione del titolo di studio posseduto; 

 

- i titoli dovevano essere trasmessi al Consorzio prima di sostenere la prova e non oltre la data 

del 27 ottobre 2022 (prot. dal n. 14740 al n. 14763/2022);  

- entro la data del 27 ottobre u.s. i candidati hanno trasmesso i titoli richiesti ma alcuni dei 

titoli trasmessi sono risultati non conformi a quanto previsto dal bando: 

1. il sig. R. G. ha trasmesso il patentino di abilitazione alla conduzione di soli trattori a 

ruote e a cingoli e non ha trasmesso il titolo abilitante la conduzione di escavatori; 

2. il sig. V. F. ha dichiarato nel C.V. di essere in possesso dell’abilitazione alla 

conduzione di trattori a ruote e non ha trasmesso il titolo abilitante la conduzione di 

escavatori; 

3. il sig. V. F. ha trasmesso il titolo di studio di licenza elementare; 

4. il sig. R. D. ha trasmesso la prenotazione ai corsi per l’abilitazione di addetto alla 

conduzione di escavatori ma non il titolo abilitante la conduzione di escavatori; 

- in data 02/11/2022 sono state inviate a tutti i candidati le comunicazioni PEC per la 

convocazione della prova pratica da svolgersi nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2022 (prot. nn. 

15290/291/292/293/295/296/298/299/302/303/304/306/307 e dal n. 15309 al n. 15319); 

- la Commissione riunitasi il 7/11/2022 (verbale del 7/11/2022 prot. n. 15862 del 10/11/2022 

agli atti dell’ente) ha stabilito di inviare ulteriore comunicazione PEC a tutti i candidati 

specificando che in assenza del titolo di abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici 

pale/caricatori frontali e terne in corso di validità e del titolo di studio di licenza media, non si 

sarebbe potuto procedere ad effettuare la prova pratica (prot. 15554/557/559 e dal n. 15560 al 

n. 15580 del 07-11-2022); 

 

CONSIDERATO che: 

- nelle giornate fissate per la prova pratica organizzate presso il fosso affluente V° Loricina 

nel comune di Aprilia non si sono presentati i Sigg. R. G., V. F. , V. F.   e R. D. ; 

 

- hanno svolto la prova, dopo che è stato verificato il possesso dei titoli richiesti, i seguenti 

candidati: 

1. L. R. E.  

2. T. A.  
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3. B. L.  

4. P. E.  

5. F. F.  

6. F. F.   

7. L. R. F.  

8. M. A.   

9. L. A.   

10. F. A.   

11. B. L.   

12. F. S.   

13. T. A.   

14. A. T.   

15. C. G.  

16. M. S.   

17. S. F. P.  

18. R. G.  

19. P. A.  

 

- la Commissione il 17/11/2022 (verbale di pari data prot. n. 16192 agli atti dell’ente) ha 

proceduto: 

a)  alla valutazione dei curricula già esaminati in data 11/10/2022 e alla assegnazione di 

un punteggio ad ogni candidato considerando l’esperienza lavorativa, la versatilità 

professionale, il livello d’istruzione e le modalità di rappresentazione del percorso 

formativo; 

b) alla valutazione delle prove pratiche con riferimento alla conoscenza del mezzo 

meccanico, alla padronanza del mezzo, alla capacità di provvedere alla manutenzione 

ordinaria del mezzo e delle attrezzature, alle modalità operative nell’utilizzo della 

trincia forestale e della benna; 

 

- la Commissione ha quindi redatto la graduatoria finale determinata dall’esame dei curricula 

e dall’esito delle prove pratiche, fissando una soglia minima di 10 punti per l’idoneità, dalla 

quale risulta: 

 

NOMINATIVO  PUNTI 

1. B. L.   25 (idoneo) 

2. L. R. F.   24 (idoneo) 

3. P. A.   23 (idoneo) 

4. M. A.   22 (idoneo) 

5. A. T.   20 (idoneo) 

6. T. A.   18 (idoneo) 

7. P. E.   17 (idoneo) 

8. M. S.   15 (idoneo) 

9. F. S.   14 (idoneo) 

10. C. G.   13 (idoneo) 

11. B. L.   12 (idoneo) 

12. F. F.   11 (idoneo) 

13. F. F.   10 (idoneo) 

14. L. R. E.   8 (non idoneo) 

15. S. F. P.               7 (non idoneo) 

16. T. A.   6 (non idoneo) 

17. R.  G.       5 (non idoneo) 

18. F. A.   4 (non idoneo) 
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19. L. A.   4 (non idoneo) 

 

 

RITENUTO: 

- di approvare la graduatoria finale sopraelencata e di procedere all’assunzione con 

rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di dodici mesi del Sig. B. L. , 

primo in graduatoria, che sarà inquadrato nel profilo di operaio C118 con le mansioni 

di escavatorista;  

 

- di stabilire che per le future assunzioni di personale con profilo di operaio C118 e 

mansioni di escavatorista si seguirà 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 e sostanziale del presente deliberato; 

 

DI approvare la seguente graduatoria:  

NOMINATIVO  PUNTI 

1. B. L.   25 (idoneo) 

2. L. R. F.   24 (idoneo) 

3. P. A.   23 (idoneo) 

4. M. A.   22 (idoneo) 

5. A. T.   20 (idoneo) 

6. T. A.   18 (idoneo) 

7. P. E.   17 (idoneo) 

8. M. S.   15 (idoneo) 

9. F. S.   14 (idoneo) 

10. C.  G.   13 (idoneo) 

11. B.  L.    12 (idoneo) 

12. F. F.   11 (idoneo) 

13. F. F.   10 (idoneo) 

14. L. R. E.    8 (non idoneo) 

15. S. F. P.   7 (non idoneo) 

16. T.  A.   6 (non idoneo) 

17. R. G.      5 (non idoneo) 

18. F. A.   4 (non idoneo) 

19. L. A.   4 (non idoneo) 

 

DI assumere il Sig. B. L.  con rapporto di lavoro a tempo determinato per dodici  mesi dal 

01/01/2023 con il profilo di operaio inquadrato nell’Area C parametro 118 e le mansioni di 

escavatorista;  

 

IL rapporto di lavoro a tempo determinato è regolamentato dal vigente CCNL all’art. 5 avente 

ad oggetto: “Rapporto di lavoro a tempo determinato”; 

 

DI stabilire che per le future assunzioni di personale con profilo di operaio C118 e mansioni 

di escavatorista si seguirà l’ordine della graduatoria; 
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LA spesa per retribuzioni relative al rapporto di lavoro stimata all’anno di € 23.300,00, oltre 

gli oneri di legge e contrattuali, per un totale di € 31.000,00 grava sui conti della Missione 1 

“Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 0110 Risorse Umane 10 Spese 

correnti Titolo 1  (ex UPB A02) del Bilancio di previsione esercizio  2023, che ne presenta 

capienza; 

 

DI autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere gli impegni di spesa di cui al punto 

precedente ai capitoli di cui alla indicata missione programma e titolo nell’ambito delle spese 

mensili del resto del personale; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile e nella sezione provvedimenti e bandi di concorso della sezione 

amministrazione trasparente del sito internet del Consorzio. 

 

                                                                                                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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


