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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

-     CHE dal 21/3/2014, a seguito dell’entrata in carica di tutti i suoi organi è istituito il Consorzio
di bonifica “Consorzio 1 Toscana Nord”;

-     CHE i due Consorzi di bonifica Versilia-Massaciuccoli ed Auser Bientina, preesistenti sul
comprensorio di competenza del Consorzio 1 Toscana Nord, da tale data sono soppressi;

-     CHE ai sensi dell’art. 35, comma 1 della L.R. 79/2012, il Consorzio 1 Toscana Nord è
subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due consorzi preesistenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 1 del 21/3/2014 avente ad oggetto: “Indirizzi e determinazioni relative
all’organizzazione e la gestione del Consorzio 1 Toscana Nord finalizzate ad assicurare l’immediata
operatività dell’Ente.”;

VISTE le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi decreti del Presidente n. 75 del 24 aprile 2014, n.172
del 10 giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

VISTO il decreto del Presidente n. 817 del 19/11/2015 e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7
del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell’adozione dello Statuto consortile - si approvavano gli indirizzi
organizzativi per l’esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti e, in particolare, i punti
5, 6, 7 e 8 dell’allegato al medesimo;

VISTI gli art. 38 e 39 dello Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell’Assemblea n. 23 del
18/12/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30/12/2015 e pertanto in vigore;

VISTA la determina del Direttore Generale f.f. n. 39 del 9/2/2016 avente ad oggetto: “Art. 38 comma 3, lett.
b) e lett. n) dello Statuto. Definizione provvisoria di aree e settori dell'Ente. Attribuzione ai dirigenti delle
aree e del personale assegnato ad ognuna di esse. Organizzazione degli uffici espropriazioni di cui all'art.
6 d.p.r. 327/2001.”

VISTA la Delibera dell’Assemblea consortile n.26 del 10 ottobre 2016, in atti al fascicolo, con la quale viene
approvato il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO l’art. 38 –comma 3, lettera c)- dello statuto consortile che prevede che il Direttore Generale:
“determina sull’assunzione del personale, sulla base del programma delle esigenze organiche decretato
dal Presidente nonché su ogni altro atto relativo al rapporto di lavoro”;

VISTO l’atto di indirizzo del Presidente n.3/P di procedere con l’assunzione a tempo pieno e determinato
del responsabile Area Tecnica UIO PLB con inquadramento in area Dirigenti – classe 6^;

VISTA la propria determina n.210 del 24/02/2020 con la quale è stata indetta la selezione per l’assunzione
a tempo pieno e determinato del responsabile Area Tecnica UIO PLB con inquadramento in area Dirigenti
– classe 6^ mediante concorso esterno e approvato lo schema di avviso;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato e la scadenza per la presentazione delle domande è prevista
per le ore 12.00 del giorno 17/03/2020;

CONSIDERATA la situazione emergenziale dovuta al COVID-19;

VISTI i DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020;

RITENUTO pertanto posticipare la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno
17/4/2020;



RITENUTO altresì di pubblicare il presente atto e l’avviso di selezione sul BURT;

D E T E R M I N A

1)      DI POSTICIPARE alle ore 12.00 del giorno 17/4/2020 la scadenza per la presentazione delle
domande relative alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato del responsabile
Area Tecnica UIO PLB con inquadramento in area Dirigenti – classe 6^ mediante concorso
esterno;

2)      DI PUBBLICARE il presente atto e l’avviso di selezione sul BURT;

3)      DI PUBBLICIZZARE altresì la nuova scadenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del Consorzio 1 Toscana Nord www.cbtoscananord.it., tramite comunicati stampa e sugli account
ufficiali del Consorzio dei social network.
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