
  CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A
 
 

COPIA
 

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
 

 
N. 197 del 02-04-2019

 
 

OGGETTO: L.R. 42/1998 - ATTIVITÀ DI FORESTAZIONE - DGR 256/2018 - DGR
475/2018 - ART. 61 L.R. 11/2018 - ISTITUZIONE PLATEA UNICA DEI LAVORATORI
DEL SETTORE IDRAULICO-FORESTALE - DELIBERA A.U. N. 282 DEL 18.12.2018 -
AVVISO DI RIASSUNZIONE PER L'ANNO 2019 E DI DOMANDA PER IL
RECLUTAMENTO DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI - GRADUATORIA OPERAI ED
ELENCO IMPIEGATI - APPROVAZIONE - (ATTO N.S.C.)

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO

 
 
       VISTA la Legge Regionale 11.01.2017 n. 1 e ss.mm.ii., recante la “Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché
l’istituzione sull’intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato
“Consorzio di Bonifica della Basilicata”;
 
       VISTA la delibera dell’Assemblea consortile n. 1 dell’8.8.2018, recante la nomina
dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata nella persona
dell’avv. Giuseppe Musacchio;
 
       VISTO lo statuto del disciolto Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
regolante, ai sensi dell’art. 34, comma 5, lett. a) della citata L.R. 1/2017, l’attività del
nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;
 
       CON I POTERI di amministrazione ordinaria derivanti dalla legge regionale n.
1/2017 e dalla delibera dell’Assemblea Consortile n. 1/2018;
       
        PREMESSO CHE:
- l’art. 7 della L.R. n.1/2017, recita che “… l’esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 10
novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio
di Bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi
naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori. La Delibera
di Giunta Regionale definisce le funzioni, l’ambito territoriale e l’eventuale durata”;
- lo stesso articolo n. 7, come modificato dalla L.R. n. 18/2017, attribuisce al Consorzio
di Bonifica della Basilicata, la delega per la progettazione ed esecuzione dei lavori
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relativi alla forestazione ordinaria e ai progetti speciali, in amministrazione diretta con
la platea unica degli addetti forestali;

 
       VISTA la D.G.R. n.256 del 23.03.2018, con la quale la Regione Basilicata ha
affidato al Consorzio di Bonifica della Basilicata, la progettazione ed esecuzione della
forestazione ordinaria di cui alla L.R. n.42/1998 e dei Progetti Speciali di Forestazione
(VIE BLU, IVAM, GREENRIVER)”;
 
       DATO ATTO che con Deliberazione Commissariale n. 185 del 29.05.2018 è stato
disposto l’approvazione degli elenchi degli operai e degli impiegati tecnici ed
amministrativi, aventi diritto alla riassunzione con questo Consorzio quale nuovo datore
di lavoro a far data dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di delega per l’esercizio delle
funzioni attribuite;
 
       DATO ATTO che con deliberazione commissariale n. 186 del 29.05.2018 è stato
approvato il progetto tecnico-definitivo, redatto secondo gli indirizzi tecnico-
amministrativi riportati nell’allegato A) alla D.G.R. n.256/2018, per l’importo
complessivo di € 60.301.182,44, ed ivi previsto l’avvio dei cantieri dal 01.06.2018;
 
       VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 01.06.2018,
concernente l’approvazione del Piano Operativo Annuale (P.O.A.) in attuazione delle
“Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013/2022”, con la quale è
stata affidata al Consorzio di Bonifica della Basilicata anche la progettazione ed
esecuzione del Progetto LSU POLLINO e del Progetto Riqualificazione del Verde Urbano
(ex UTB), in aggiunta alla Forestazione ordinaria di cui alla L.R. n.42/1998 ed ai
Progetti Speciali VIE BLU, IVAM e GREENRIVER;
 
       RILEVATO che con la richiamata DGR n. 475/2018, di approvazione del P.O.A.
2018, è stato assunto un impegno finanziario pari ad € 62.570.182,44, di cui €
52.570.182,44 già disponibili, da pre-impegnare con tale provvedimento, ed €
10.000.000,00 a valere sui fondi del PSR Basilicata 2014/2020 -Sottomisura 8.5-,
reperibili successivamente alla predisposizione di uno specifico bando;
 
       DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione Commissariale n. 234 del 26.06.2018
è stato riapprovato il progetto tecnico-definitivo dei lavori di Forestazione Ordinaria, dei
Progetti Speciali e dei Progetti LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex
UTB), secondo gli indirizzi tecnico-amministrativi riportati nell’allegato A) della D.G.R.
n.256/2018, contenuti nella D.G.R. n.475/2018 e delle pervenute osservazioni
dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per l’importo complessivo di €
50.301.182,44, come da quadro economico rimodulato ed allegato;
 
       VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 16.07.2018, concernente
l’approvazione del Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018/2020 e del Programma
Annuale Antincendio Boschivo 2018 (A.I.B.);
 
      VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 27.07.2018, concernente
l’approvazione del Progetto di Forestazione 2018 del Consorzio di Bonifica della
Basilicata, in attuazione della richiamata DGR n. 475/2018 di approvazione del P.O.A.,
per l’importo complessivo di € 50.301.182,44;
 
       PRESO ATTO che con l’art. 61 della L.R. n.11 del 29.06.2018 è stata istituita la
Platea Unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale, mediante l’aggiunta dell’art. 8
bis alla L.R. n. 42/1998 “Norme in materia forestale”, come di seguito formulato:
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1. E’ istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale composta dagli
addetti provenienti dalle graduatorie di cui all’articolo 9 della presente legge e dagli
addetti ai progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del
Verde Urbano (ex UTB), tutti afferenti al comparto del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
2. E’ altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo dei progetti
speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU Pollino, anch’esso afferente al medesimo
comparto.
3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei progetti
speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex
UTB) incluso nelle relative graduatorie per l’anno 2017.
 
        VISTO l’art. 9 della L.R. 42/1998, testo vigente, il quale prevede che gli Enti
Delegati pubblicano, entro il 15 ottobre di ogni anno, un avviso per la riassunzione
nell'anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori interessati (operai)
devono produrre istanza di riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro i
successivi 30 giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie -con validità annuale- nel
rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori;
 
        DATO ATTO che con delibera A.U. n. 282 del 18.12.2018 sono stati approvati lo
Schema di Avviso di Riassunzione per l’anno 2019 dei lavoratori (operai) e del
personale tecnico-amministrativo (impiegati), appartenenti alla Platea Unica del settore
idraulico-forestale, e gli Schemi di Domanda per il reclutamento degli operai
(ALLEGATO A) e degli impiegati (ALLEGATO B), ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis,
9 e 10 della L.R. 42/1998, testo vigente;
 
        DATO ATTO che tale avviso è stato regolarmente pubblicato dal 18.12.2018 al
10.01.2019 e che, entro tale termine, sono pervenute n. 3758 domande di
riassunzione di operai e n. 120 di impiegati del settore idraulico-forestale;
 
        PRESO ATTO che è stata formulata la relativa graduatoria unica degli operai
aventi diritto alla riassunzione per l’annualità 2019, che consta di n. 3.719 addetti
utilmente inseriti, secondo i criteri previsti nell’avviso di riassunzione;
 
        DATO ATTO che le domande prive della indicazione del reddito non riveniente
dai lavori di forestazione sono state inserite in graduatoria attribuendo un punteggio
unico;
 
        PRESO ATTO, altresì, che risulta redatto l’elenco degli impiegati aventi diritto
alla riassunzione per l’annualità 2019 che consta di n. 120 addetti utilmente inseriti;
 
        PRESO ATTO, infine, che risulta redatto l’elenco dei richiedenti non aventi diritto
all’inserimento nella graduatoria degli operai ovvero nell’elenco degli impiegati, che
consta di n. 39 unità, in quanto non appartenenti alla istituita platea unica per non
aver prestato alcuna attività lavorativa nel corso dell’anno 2018, poiché gli stessi non
risultavano elencati quali addetti provenienti dalle graduatorie al 31.12.2017 redatte
dalle ex Aree Programma, come trasmesse dalla Regione Basilicata, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 42/1998, testo vigente;
 
        RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione e conseguente
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 42/1998, testo
vigente;
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        VISTO il C.C.N.L. per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale-idraulico
agraria, stipulato il 07.12.2010, e ss.mm.ii.;

        VISTO il C.I.R.L. per gli addetti alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-
forestale, stipulato l’8.07.2015, e ss.mm.ii.;
 
        VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espresso attraverso le firme
apposite sulla proposta di Delibera;
 
        DATO ATTO che la presente delibera non rientra fra gli atti soggetti al controllo
regionale di cui all’art.27 della L.R. n.1/2017;

        ASSISTITO dalla dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni
verbalizzanti;

DELIBERA
per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato;
·      di approvare, come in effetti approva, la GRADUATORIA DEGLI OPERAI
APPARTENENTI ALLA PLATEA UNICA del settore idraulico-forestale, che consta di n.
3.719 addetti utilmente inseriti ed aventi diritto alla riassunzione per l’annualità 2019,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 42/1998, testo vigente;
 
·      di approvare, come in effetti approva, L’ELENCO DEGLI IMPIEGATI APPARTENENTI
DELLA PLATEA UNICA del settore idraulico-forestale, che consta di n. 120 addetti
utilmente inseriti ed aventi diritto alla riassunzione per l’annualità 2019, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 42/1998, testo vigente;

 
·      di approvare, come in effetti approva, l’elenco delle DOMANDE DEI RICHIEDENTI
NON AVENTI DIRITTO all’inserimento nella graduatoria degli operai ovvero nell’elenco
degli impiegati, che consta di n. 39 unità, in quanto non appartenenti alla istituita
platea unica per non aver prestato alcuna attività lavorativa nel corso dell’anno 2018,
poiché gli stessi non risultavano elencati quali addetti provenienti dalle graduatorie al
31.12.2017, redatte dalle ex Aree Programma e trasmesse dalla Regione Basilicata, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 42/1998, testo vigente;
 
·      di stabilire che sia la graduatoria degli operai che l’elenco degli impiegati,
appartenenti alle Platee Uniche del settore idraulico-forestale, nonché l’elenco delle
domande dei richiedenti non aventi diritto, vengano pubblicate nei modi e forme di
legge ed inviate alla Regione Basilicata;

 
·      di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale
disciplinato dall’art.27 della L.R. n.1/2017.

 
 
Matera,  02 Aprile 2019
 

  L’AMMINISTRATORE UNICO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.  
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 

 
 
 
 

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

 
........................................................................................................................

 
........................................................................................................................
 
Matera, lì    _________________
 
                                                                                      IL  SEGRETARIO
                                                                           (dott.ssa Antonella CORRADO)
 
____________________________________________________________________
 
 

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

 

   L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
 

5/5N. 197  /  2019


