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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno DICIANNOVE 19 del mese di
FEBBRAIO 2008 (19.02.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
convocazione inviata con nota n. 1859/I/002/002 del 15 febbraio 2008, si
è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del
giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI;
PROBLEMATICHE RELATIVE AL RIORDINO DELLA NORMATIVA
REGIONALE SULLA BONIFICA – DISCUSSIONE;
05- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
PAGANELLI Cesare

SANTINI Paolo

NINI Vasco

BALLINI Giordano

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

BAMBINI Gino

NERI Pietro

qualità

di

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. 16 DEL 19 FEBBRAIO 2008
ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO A TEMPO
DETERMINATO (12 MESI) PER REVISIONE DELLE LINEE GUIDA
PER EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONEPROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio deve procedere ad una revisione delle linee guida
seguite per l’effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria da
compiersi nel proprio comprensorio;
- Che detta revisione comporterà l’individuazione di nuove e più
performanti metodologie di progettazione e di esecuzione dei
suddetti lavori;
- Che, per fronteggiare tale esigenza di carattere straordinario e
temporaneo, non è possibile procedere con il personale attualmente
in organico già occupato in attività di natura ordinaria;
- Che, pertanto, è necessario procedere all’assunzione di un
collaboratore tecnico a tempo pieno da inquadrare in 6^ fascia
funzionale del vigente C.C.N.L. per il periodo necessario
all’esecuzione del lavoro sopra descritto che, attualmente, è
possibile quantificare in 12 mesi;
- Che lo stipendio base riconosciuto alla fascia di inquadramento del
collaboratore tecnico da assumere (6^ f.f.) attualmente previsto dal
C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario ammonta ad € 1.413,86 mensili, al lordo di oneri
previdenziali, fiscali ed assistenziali, oltre 13^ e 14^ mensilità, ed
altri emolumenti accessori, se dovuti;
CONSIDERATO:
- Che per selezionare la professionalità maggiormente idonea per
l’esecuzione del lavoro di cui sopra è opportuno procedere
all’indizione di una selezione mediante preventiva pubblicazione di
un avviso sul sito internet ed all’albo pretorio del Consorzio e dei
Comuni del comprensorio nonché sui quotidiani a maggiore
diffusione locale “La Nazione” ed “Il Tirreno”;
- Che, la selezione sarà effettuata, mediante un colloquio ed una
prova pratica, tra i candidati
che avranno presentato idonea
domanda al Consorzio corredata dal curriculum – vitae;
- Che i candidati devono avere i seguenti requisiti:
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REQUISITI INDISPENSABILI
(pena esclusione dalla selezione):
1) Titolo di studio:
Diploma di Geometra o Laurea triennale in Ingegneria Ambiente e
Risorse o Laurea Specialistica in Ingegneria Idraulica;
2) Abilitazione coordinatore per la sicurezza sui cantieri ai sensi del
D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
REQUISITI PREFERENZIALI:
Conoscenza del pacchetto di Office (Word, Excel, Powerpoint);
Conoscenza dei programmi Autocad, Arch-view, Arch-gis e Hec-Ras;
Esperienza contabilità lavori;
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE: 15/03/2008.
CONSIDERATO che si rende altresì necessario procedere alla nomina dei
membri della commissione esaminatrice dei candidati che hanno
presentato la domanda nonché stabilire i criteri di valutazione cui la
commissione stessa dovrà attenersi nel procedere alla selezione;
RITENUTO opportuno nominare la commissione esaminatrice incaricata
della selezione come di seguito indicato:
RITENUTO opportuno nominare la commissione esaminatrice
incaricata della selezione come di seguito indicato:

PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale del Consorzio

MEMBRO

Ing. Lorenzo Galardini - Responsabile settore Progettazione
del Consorzio

MEMBRO

Ing. Delfo Valori – Dirigente Amministrazione Prov.le di
Pistoia

SEGRETARIO

Dott. Riccardo Ferri - Responsabile settore Amministrativo del
Consorzio
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VALUTATA l’opportunità di dettare i seguenti criteri per la valutazione dei
candidati:
La commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di punti 30
per la valutazione di ogni singolo candidato che sarà così suddiviso:
1) Titolo di studio: max. punti 3;
2) Esperienze professionali ed altre esperienze formative:
max. punti 5;
3) Colloquio selettivo: max. punti 11;
4) Prova pratica: max. punti 11.
Il punteggio totale sarà attribuito dalla Commissione, nei limiti sopra
specificati, sulla base di quanto di seguito riportato:
1) I parametri per l’attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio
sono i seguenti:
- 1 punto se in possesso di Diploma di geometra;
- 2 punti se in possesso di Laurea triennale in Ingegneria
Ambiente e Risorse;
- 3 punti se in possesso di Laurea Specialistica in
Ingegneria Idraulica;
2) Il punteggio relativo alle esperienze professionali ed alle altre
esperienze formative (master, stage, ecc.) precedentemente
maturate sarà attribuito sulla base di quanto indicato dal candidato
nel curriculum vitae;
3) Il colloquio selettivo consisterà nello sviluppo di una conversazione,
guidata dalla commissione stessa e finalizzata ad accertare le
capacità del candidato ad affrontare problematiche teorico \ pratiche
inerenti i seguenti argomenti:
• Normativa sui lavori pubblici, sulle espropriazioni e sui
Consorzi di bonifica;
• Programma Autocad;
• Modalità operative per l’esecuzione di rilievi plano-altimetrici;
• Redazione di computi metrici e contabilità lavori;
4) La prova pratica sarà effettuata tra coloro che avranno riportato un
punteggio di almeno 11 punti nei precedenti punti 1, 2 e 3 (titolo di
studio, esperienze maturate e colloquio selettivo). La prova
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consisterà in una esercitazione mirata ad accertare la conoscenza
dei programmi Autocad, Arch-view, Arch-gis ed Hec-Ras;
5) In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, al termine
delle prove di selezione, la preferenza sarà attribuita sulla base dei
criteri stabiliti dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
NOMINARE la commissione per la selezione di un collaboratore tecnico
come di seguito indicato:

PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale del Consorzio

MEMBRO

Ing. Lorenzo Galardini - Responsabile settore Progettazione
del Consorzio

MEMBRO

Ing. Delfo Valori – Dirigente Amministrazione Prov.le di
Pistoia

SEGRETARIO

Dott. Riccardo Ferri - Responsabile settore Amministrativo del
Consorzio

DARE MANDATO alla commissione esaminatrice nominata come sopra di
procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione di un collaboratore
tecnico ed all’esame dei candidati che avranno presentato la relativa
domanda e che sono in possesso dei requisiti indispensabili richiesti
secondo i criteri di selezione richiamati in narrativa;
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RISERVARSI, con successive atti, di approvare la graduatoria della
selezione e di procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato
per 12 mesi, del candidato che avrà conseguito il maggior punteggio;
DARE ATTO che nessun compenso è previsto per i membri della
commissione esaminatrice in quanto dipendenti del Consorzio ad
eccezione dell’ing. Delfo Valori al quale sarà corrisposto un rimborso spese
di viaggio secondo le norme che regolano i rimborsi spese per il personale
dipendente consortile.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 17 DEL 19 FEBBRAIO 2008
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CON
REALIZZAZIONE DI BAGNI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO”
– APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con nota del 24/10/2007 prot. 7757 il Comune di Villa Basilica
ha richiesto a questo Consorzio la disponibilità a collaborare
nell’ambito della progettazione di alcune opere pubbliche;
2. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è reso
disponibile a collaborare alla progettazione delle opere pubbliche di
che trattasi fino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione
Comunale attualmente in carica;
3. CHE con deliberazione n°131 del 06/11/2007 è stata approvata la
Convenzione tra il Consorzio ed il Comune di Villa Basilica per la
collaborazione su progettazioni di opere pubbliche;
4. CHE a seguito di tale Convenzione il settore Progettazione del
Consorzio di Bonifica ha predisposto il progetto complessivo
preliminare di “Lavori di ristrutturazione fabbricato con realizzazione
di bagni a servizio del centro sportivo”, così come richiesto
dall’Amministrazione Comunale, per l’importo complessivo di €
76.000,00;
5. CHE detto progetto sarà finanziato con fondi messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale;
VISTO il progetto preliminare che così si può riassumere:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza Speciali
Totale Lavori (A)
IVA (10 % su € 65.335,50)
Spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

61.140,06
4.195,44
65.335,50
6.533,55
1.960,07
2.170,88
10.664,50
76.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto preliminare in narrativa per l’importo complessivo
di € 76.000,00;
INVIARE al Comune di Villa Basilica copia del progetto preliminare “Lavori
di ristrutturazione fabbricato con realizzazione di bagni a servizio del
centro sportivo” per i relativi provvedimenti di competenza;
DARE ATTO che con l’atto di approvazione del progetto esecutivo saranno
stabilite le figure professionali previste dalla L. 109/1994 e s.m.i. nonché
le modalità con cui dovranno essere realizzate le opere di cui trattasi, ai
sensi della convenzione richiamata in narrativa.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 18 DEL 19 FEBBRAIO 2008
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CON
REALIZZAZIONE DI BAGNI A SERVIZIO
DEL CENTRO SPORTIVO” –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – STRALCIO A LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con nota del 24/10/2007 prot. 7757 il Comune di Villa Basilica
ha richiesto a questo Consorzio la disponibilità a collaborare
nell’ambito della progettazione di alcune opere pubbliche;
2. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è reso
disponibile a collaborare alla progettazione delle opere pubbliche di
che trattasi fino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione
Comunale attualmente in carica;
3. CHE con deliberazione n°131 del 06/11/2007 è stata approvata la
Convenzione tra il Consorzio ed il Comune di Villa Basilica per la
collaborazione su progettazioni di opere pubbliche;
4. CHE a seguito di tale Convenzione il settore Progettazione del
Consorzio di Bonifica ha predisposto il progetto definitivo (stralcio A)
di “Lavori di ristrutturazione fabbricato con realizzazione di bagni a
servizio
del
centro
sportivo”,
così
come
richiesto
dall’Amministrazione Comunale, per l’importo complessivo di €
55.000,00;
5. CHE detto progetto sarà finanziato con fondi messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale;
VISTO il progetto definitivo che così si può riassumere:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza Speciali
Totale Lavori (A)
IVA (10 % su € 47.584,01)
Spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

43.388,57
4.195,44
47.584,01
4.758,40
1.427,52
1.230,07
7.415,99
55.000,00
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 febbraio 2008 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 febbraio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto definitivo (stralcio A) in narrativa per l’importo
complessivo di € 55.000,00;
INVIARE al Comune di Villa Basilica copia del progetto definitivo (stralcio
A) “Lavori di ristrutturazione fabbricato con realizzazione di bagni a
servizio del centro sportivo” per i relativi provvedimenti di competenza;
DARE ATTO che con l’atto di approvazione del progetto esecutivo saranno
stabilite le figure professionali previste dalla L. 109/1994 e s.m.i. nonché
le modalità con cui dovranno essere realizzate le opere di cui trattasi, ai
sensi della convenzione richiamata in narrativa.

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