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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 025 DEL 20/07/2018 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERAIO 

ESCAVATORISTA/TRATTORISTA E DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO ENTRAMBI CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI  

 

 

 

 

� � � 
 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

− con delibera di C.d.A. n. 015/C-15 del 05/02/2018 è stato disposto di dare avvio alle procedure per 

l’assunzione, tra gli altri, di n. 1 operaio escavatorista e di n. 1 operaio specializzato, entrambi con 

contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi e inquadramento, rispettivamente in Area C con 

parametro 118 e in Area D con parametro 116; 

− in data 13 febbraio 2018 sono pertanto stati pubblicati gli avvisi di selezione rispettivamente prot. n. 

1957/C.1 e 1958/C.1; 

− con nota n. 7850/C.1 del 18 luglio 2018 sono stati convocati al colloquio di selezione per la 

posizione di operaio escavatorista trattorista, fissato per il giorno 25 luglio, n. 19 candidati; 

− con nota n. 7854/C.1 del 18 luglio 2018 sono stati convocati al colloquio di selezione per la 

posizione di operaio specializzato, fissato per il giorno 26 luglio, n. 26 candidati; 

atteso che è necessario nominare la commissione per la selezione delle due figure da 

assumere; 

visto il vigente Statuto consorziale, 

assunti i poteri previsti dall’art.13 lettera h) del vigente Statuto, 

tutto ciò premesso, oggi addì 20 (venti) del mese di luglio dell’anno 2018, presso la sede consorziale di San 

Nota per la trasparenza: il Presidente nomina la commissione per la selezione di un operaio 

escavatorista/trattorista e di un operaio specializzato, entrambi con contratto a tempo determinato della 

durata di 12 mesi con inquadramento rispettivamente in area C parametro 118 e in area D parametro 

116. 



 
 

 

     CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
                                      Portogruaro  -  San Donà di Piave 

 

    

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

2/3 

 

Donà di Piave 

 
 
 

D E L I B E R A 

-le premesse formano parte integrante del presente deliberato- 

 

 

1. Di nominare la commissione per la selezione di un operaio escavatorista/trattorista, entrambi con 

contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi e con inquadramento rispettivamente in area C 

parametro 118 e in area D parametro 116, così composta: 

− Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio, in qualità di Presidente; 

− Ing. Giulio Pianon, Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio, in qualità di Commissario; 

− Dott. Graziano Paulon, Direttore dell’Area Agraria Ambientale del Consorzio, in qualità di 

Commissario; 

− Dott.ssa Stefania Fagotto, Caposettore Affari generali del Consorzio, in qualità di Segretario. 

2. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di competenza del prossimo Consiglio di 

Amministrazione; 

  

 

 IL PRESIDENTE 

  F.to Dott. Giorgio Piazza 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto 

consorziale, a partire dalla data odierna.   

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 20 luglio 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


