
Delib. 12018No6

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a

Deliberazione Consigtio di Amministrazione Consortile

OGGETTp: Autorizzazione agti Uffici Consortiti ad attivare [e procedure necessarie per
la proroga del contratto di lavoro a tem.po determinato atta Sig.ra Massaretti Martina per
i[ ruoto dii tvlarinaio ricoperto.

L'Anno 2018 i[ giorno 12 del mese giugno di a[te ore 17:30 presso [a Sede
di Bracciano sita in Lungotago G.Argenti, snc - si è riunito it Consigtio di
Amministirazione Consortite così composto:

- Aw. Renato Cozzetta
- Sig. Pescetetti Giutio

Presidente
Componente

- AW.D'AchitteAtessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

=======J================== ======= == ====== ===================== ========= =====
Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97,

Micheti

Parere di regotarità contabite det Responsabite detl'Ufficio
D.Lg 18.8.2000, n.2671

(art.49 comma 1

l[ procesqo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto, risutta sottoscritto come
qeor ttr:

.f.

Dr.

P.O IL

) (Aw.

--------r- ------T-----
La presehte Detiberazione è pubbticata att'Atbo Pretorio dal giorno.

1 3 GIU 2018

t o f.f.

commi 2 e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 26712p00;



OGGETTp: Autorizzazione agti Uffici Consortiti ad attivare [e procedure necessarie per
ta proro$a del contratto di lavoro a tempo determinato atla Sig.ra Massaretti Martina per
i[ ruoto di lvlorinaio ricoperto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che il Decreto Ministeriate det 5 Febbraio 1986 G.U. n.70 del213l1986 stabitisce
[a composizione e forza minima degti equipaggi dette navi addette atta
navigazione sutte vie navigabiti interne;

- che i[ codice detta navigazione stabilisce inottre (in base atta stazza lorda detta
nave abititata atta navigazione in acque interne) i titoti e te quatifiche che ogni
sirrgoto membro detl'equipaggio deve possedere nel rispetto detta vigente
nqrmativa per [a satvaguardia detta vita umana (ai sensi del DPR28l&,1949 n.671
art. 44 e da 48 a 58 Dlvl 161211971;

- chs, [a detiberazione C.d.A. N" 17 det 12.10.2013 prevede [a Pianta Organica
dql Consorzio tago di Bracciano , [a dectaratoria detle mansioni e [e modatità di
accesso;

- che i[ personate navigante ,previsto (ai sensi del DPR 281&,1949 n.671 art. 44 e da
48 a 58 DM 161211971 per [a navigazione detta Motonave Sabazia ll risutta essere
i[ §eguente:

-N' 1 primo Capo Timoniere autorizzato
-N' 1 Motorista di Motonave autorizzato
-N" 1 Marinaio

- che, con detibera N" 2t2015 it C.d.A consortite ha autorizzato [e procedure
ccincorsuati per [a copertura di un posto vacante di Marinaio;

- che con determinazione N'11 det 28 aprite 2015 è stato dato corso atte procedure
pdr ta copertura det posto di che trattasi;

- che con determinazione N' 24 det 14 giugno 2015 è stata approvata [a graduatoria
pgr it concorso summenzionato e nominata vincitrice [a Sig.ra Massaretti Martina;

- che [a suddetta graduatoria resta in vigore fino a[ giugno 2018;
- che con detibera N" 1212018 è stato prorogato i[ summenzionato contratto fino a

gifgno 2018;
- che, a[ momento non potendo procedere atta pubbticazione di un nuovo bando

pUbbtico per ta copertura det posto vacante di Marinaio a tempo indeterminato in
cqnsiderazione det definirsi del quadro normativo di riferimento per [a materia in
oggetto, occorre, in considerazione detta ripresa del servizio di navigazione,
prorogare con urgenza i[ summenzionato contatto in essere per un ulteriore
anno, fino at giugno 2019;

Visto
it D.Lgs. 30.03.2001, n.165;
it D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico dette Leggi sutt'Ordinamento degti
Erlti Locali";



chp it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex
arl.49, comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL
26712000 ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;
che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49,
cQmma 1, de[ TUEL 26712000 , , contabitmente nutla osserva trovando [a spesa
cqpertura finanziaria nel bitancio 2018 e successivi esercizi;

per i mo{ivi esposti in narrativa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a voti unhnimi, tegatmente espressi ed accertati

DELIBERA

Autorizzare gti Uffici del Consorzio lago di Bracciano ad attivare tutte procedure
presse gti Enti assistenziali e Previdenziali previsti data vigente normativa per gli
Enti l*ocali, per la proroga del contratto di assunzione a iempo determinato alta
Sig.rd lvlassarelli lÀartina per [a copertuta del posto di marinaio, fino a[ Giugno 2019,
fatte , comunque satve, in forma prioritaria [e disposizioni normative del D.L.
90120,14;
dichiarare [a presente detiberazione immediatamente esecutiva ai sensi dett'art. 134
comma 4 det D.Lgs. 26712000.
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