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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE 
(13.10.09) alle ore 17,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 10236/I/002/002 del 08 ottobre 2009, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- PERSONALE DIPENDENTE – APPLICAZIONE NUOVO 

INQUADRAMENTO AI SENSI NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO 
NAZIONALE; 

04- VARIE ET EVENTUALI.   
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 
 

 PAGANELLI Cesare  NERI Pietro 

 BALLINI Giordano 

    

E’ assente giustificato il Sig. Deputato Bambini Gino. 
  
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 154 DEL 13 OTTOBRE 2009 
 
 

C.C.N.L. PER I DIPENDENTI CONSORTILI SOTTOSCRITTO IN DATA 
10\11\2008 – APPROVAZIONE NUOVI INQUADRAMENTI DEL 

PERSONALE ATTUALMENTE PRESENTE IN ORGANICO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
PREMESSO: 

• che con l’Accordo sottoscritto in data 10\11\2008 è stato modificato 
l’attuale C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica con 
l’inserimento di una diversa classificazione del personale di cui 
all’art. 2 del contratto; 

• che, in particolare, è stata superata la vecchia classificazione per 
fasce funzionali e livelli retributivi, la quale è stata sostituita con un 
criterio di classificazione per aree funzionali nell’ambito delle quali 
ciascun dipendente è collocato con l’attribuzione di un parametro 
che varia in ragione dell’effettiva professionalità rivestita all’interno 
dell’Ente, ai titoli posseduti ed all’anzianità di servizio maturata nella 
qualifica; 

• che, in tal modo sono state introdotte n. 5 aree di cui una riservata 
ai quadri e le altre 4 (A, B, C e D) riservate al restante personale 
non avente la qualifica di quadro; 

 
CONSIDERATO: 

- che, l’entrata in vigore della nuova classificazione del personale avrà 
decorrenza 01\11\2009; 

- che l’introduzione della nuova classificazione del personale 
dipendente presuppone una modifica del Piano di Organizzazione 
Variabile (P.O.V.) attualmente in vigore; 

- che, tuttavia, in attesa dell’approvazione e dell’entrata in vigore del 
nuovo P.O.V. si rende necessario procedere all’inquadramento del 
personale attualmente in organico secondo la nuova classificazione 
prevista dal C.C.N.L. così come modificato dall’Accordo sottoscritto 
in data 10\11\2008 e come sopra richiamato; 

- che la nuova classificazione  è stata elaborata di concerto con la 
R.S.U. aziendale come da verbale sottoscritto in data 13/10/2009; 

  
VISTA la nuova classificazione del personale attualmente in organico di 
seguito riportata per ciascun settore operativo: 
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AREA QUADRI - Parametro 187 illimitato 
 
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di 
servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni. 
 

- Galardini Lorenzo, Responsabile Settore Opere; 
- Bartolini Cristina, Responsabile Settore Catasto; 
- Miniati Claudio, Responsabile Settore Tecnico-Amministrativo; 
- Ferri Riccardo, Responsabile Settore Amministrativo; 
- Boschi Alfredo, Responsabile Settore Ambiente. 

 
 
AREA A - Parametro 159 con passaggio al parametro 184 al 
raggiungimento della relativa anzianità di servizio 
 
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con 
discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di 
una semplice unità operativa alla quale siano addetti dipendenti con 
mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette 
anni (ex 7^ f.f., 2° e 3° livello). 
  

- Turchi Caterina, Responsabile Sezione Opere in Concessione; 
- Cortopassi Marco, Responsabile Sezione Manutenzione. 

 
 
AREA A - Parametro 159 illimitato 
 
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in 
via prevalente e cumulativamente, attività di progettazione, direzione 
lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione 
bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività 
informatica svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla 
cura del centro di elaborazione dati, responsabile unico del procedimento 
di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o 
superiore a sette anni (ex 6^ f.f., 1° livello). 
 

- Fontana Valerio, Settore Opere; 
- Guggino Aldo Stefano, Settore Opere; 
- Cecili Simona, Settore Tecnico/Amministrativo; 
- Anzilotti Massimo, Settore Amministrativo. 
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AREA A - Parametro 135 con passaggio al parametro 159 al 
raggiungimento della relativa anzianità di servizio 
 
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in 
via prevalente e cumulativamente, attività di progettazione, direzione 
lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione 
bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività 
informatica svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla 
cura del centro di elaborazione dati, responsabile unico del procedimento 
di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni 
inferiore a sette anni (ex 6^ f.f., 2° e 3° livello). 
 

- Nardini Cristiano, Settore Opere; 
- Di Piazza Massimo, Settore Opere; 
- Battaglini Roberto, Settore Tecnico-Amministrativo; 
- Chiostri Edoardo, Settore Opere. 

 
 
AREA A - Parametro 157 illimitato 
 
Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od 
amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 
159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo 
all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i 
relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle 
funzioni pari o superiori a sette anni (ex 6^ f.f., 1° livello). 
  

- Molendi Federica, Settore Catasto; 
- Giulietti Gino, Settore Catasto; 
- Cecconi Claudia, Settore Amminsitrativo. 

 
 
AREA A - Parametro 134 con passaggio al parametro 157 al 
raggiungimento della relativa anzianità di servizio 
 
Personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od 
amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 
159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo 
all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i 
relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle 
funzioni inferiore a sette anni (ex 6^ f.f., 2° e 3° livello). 
  

- Giuntoli Gabriele, Settore Amministrativo; 
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- Marchesini Paola, Settore Catasto; 
- Guelfi Massimiliano, Settore Catasto; 
- Pucci Gabriele, Settore Catasto. 

 
 
AREA B - Parametro 132 illimitato 
 
Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od 
amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e 
prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni 
(ex 5^ f.f., 1° livello). 
  

- Sorini Riccardo, Settore Opere; 
- Franchi Vittorugo, Settore Opere; 
- Cappelli Luca, Settore Opere, 
- Bertellotti Matteo, Settore Opere. 

 
 
AREA D - Parametro 116 illimitato 
 
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi 
informatici. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni  
(ex 3^ f.f., 1° livello). 
  

- Niccolai Gino, Settore Amministrativo. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 ottobre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 ottobre 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 ottobre 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 
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APPROVARE la classificazione del personale attualmente in organico secondo 
quanto previsto dal C.C.N.L. così come modificato dall’Accordo sottoscritto in 
data 10\11\2008 come riportato in premessa; 
 
DARE ATTO che è in corso di predisposizione il nuovo P.O.V. al fine di 
recepire le novità introdotte dal nuovo C.C.N.L.; 
 
PRENDERE ATTO che la spesa a carico del Consorzio derivante 
dall’applicazione della nuova classificazione del personale dipendente trova 
adeguata copertura nei competenti capitoli di bilancio;  
 
TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore Amministrativo del 
Consorzio per i provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 

******************* 
 
 


