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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTIDUE 22 del mese di GENNAIO 
2008  (22.01.08) alle ore 16,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 766/I/002/002 del  17 gennaio 2008, 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 - PROVVEDIMENTI; 
04- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede la seduta il sig. CESARE PAGANELLI nella sua qualità di 
VICEPRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 NINI Vasco   SANTINI Paolo                                          

BAMBINI Gino   BALLINI Giordano  

                  ANGELI Giovanni  VERRESCHI Floriano  

    

Sono assenti giustificati il Presidente Rag. Gino Biondi ed il deputato Sig. 
Pietro Neri. 
 
Partecipa alla seduta il Rag. Fabio Giraldi in rappresentanza del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
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. 09 DEL 22 GENNAIO 2008 
 

DIPENDENTE NARDINI CRISTIANO  
- PROVVEDIMENTI – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 139 del 

25/10/2005 era stato assunto l’Ing. Jr. Cristiano Nardini, nato a Pistoia 
il 21/08/1975 (CF: NRDCST75M21G713U) e residente in Montecatini 
Terme (PT) - Via Lucania, 16 con contratto a tempo determinato per la 
durata di un anno a decorrere dal 02/11/2005 e con inquadramento 
nella 6^ fascia funzionale, 3° livello retributivo ai sensi del C.C.N.L. per 
i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario; 

• Che il dipendente fu assunto per coadiuvare il Responsabile del settore 
“Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini nella progettazione e 
nell’esecuzione di alcuni lavori per cui era necessario procedere ad un 
incremento temporaneo dell’organico dell’ente; 

• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 140 del 
03/10/2006, visto che permanevano le condizioni di lavoro 
straordinario ed eccezionale per le quali si era proceduto all’assunzione,  
il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con l’Ing. Jr. 
Cristiano Nardini fu prorogato fino al 01/11/2008; 

 
CONSIDERATO: 

- Che l’Ing. Jr. Cristiano Nardini ha dimostrato durante il periodo di 
lavoro di possedere una buona professionalità e si è ben inserito nel 
settore di appartenenza;   

- Che il Consorzio necessita di un collaboratore (6^ f.f.) con adeguata 
esperienza da assegnare al Settore Tecnico per far fronte alle 
esigenze di natura ordinaria; 

- Che, per ricoprire tale ruolo, il Consorzio ritiene opportuno 
procedere alla conferma del rapporto di lavoro con l’Ing. Jr. 
Cristiano Nardini assumendolo a tempo indeterminato vista 
l’esperienza positiva dallo stesso già maturata all’interno dell’Ente; 

 
VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di 
miglioramento fondiario stipulato in data 01/06/2005; 
 
VISTO il vigente piano di organizzazione variabile (P.O.V.); 
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VISTO l’articolo 14 lett. g) dello Statuto consortile il quale attribuisce alla 
Deputazione Amministrativa la competenza in merito alle assunzioni del 
personale dipendente; 
 
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto trova copertura nelle 
disponibilità dei capitoli 190 e 200 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 gennaio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 gennaio 2008 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 gennaio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
CONFERMARE il rapporto di lavoro in essere con l’Ing. Jr. Cristiano 
Nardini, nato a Pistoia il 21/08/1975 (CF: NRDCST75M21G713U) e 
residente in Montecatini Terme (PT) - Via Lucania, 16, trasformandolo da 
rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato a far data dal 01/02/2008 con inquadramento in 6^ fascia 
funzionale, 3° livello retributivo ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti dei 
Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario stipulato in data 
01/06/2005; 
 
RICONOSCERE all’Ing. Jr. Cristiano Nardini, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 69 del C.C.N.L., l’anzianità di servizio fin qui maturata al fine del 
computo degli aumenti periodici di anzianità; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
54 comma 2, lett. n. dello Statuto, di assegnare al dipendente le mansioni 
operative alle quali lo stesso dovrà attenersi nello svolgimento del proprio 
lavoro. 

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


