
CONVENZIONE 

ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA 

“MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, VERDE PUBBLICO E DECORO 

URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORGOGLIONE” 

(Art. 7 L.R. n.1/2017) 

TRA 

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata con sede in Via Annunziatella 64, 75100 

MATERA,codice fiscale 93060620775, di seguito denominato Consorzio,rappresentato 

dall’Amministratore Unico Avv. Giuseppe Pio Musacchio,nato a Vaglio Basilicata (Pz) il 

24.03.1965,codice fiscale MSCGPP65C24L532D; 

E 

Il Comune di Gorgoglione, di seguito denominato Comune, con   sede   legale   in   

Gorgoglione (Mt), Via Roma n. 159, Cap 75010, codice Fiscale 83000410775, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Carmine Nigro, nato a Gorgoglione (Mt) il 

30.06.1949, codice fiscale: NGRCMN49H30E093X; 

PREMESSO 

- che ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.39/2017 la Regione Basilicata ha disposto 

la riorganizzazione del settore della forestazione mediante la gestione unitaria in capo al 

Consorzio di Bonifica; 

- che l’art. 7 della Legge regionale n.1/2017 stabilisce che “(…) l'esercizio delle funzioni di 

cui alla medesima legge regionale 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"; 

- che 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 relativi alla forestazione, in amministrazione diretta con la platea unica degli addetti 

forestali; 

- che la gestione unitaria in capo al Consorzio di Bonifica della Basilicata, afferisce tanto 

alle attività quanto per le platee dei lavoratori; 

- che con l’art.61 L.R. 29.6.2018 n.11 è stata istituita la platea unica dei lavoratori del 

settore idraulico-forestale; 

- che con D.G.R. n.195 del 08.04.2022 la Regione Basilicata ha affidato al Consorzio di 

Bonifica della Basilicata la progettazione ed esecuzione degli interventi di forestazione per 

l’annualità 2022, secondo gli indirizzi tecnico/amministrativi contenuti nell’allegato A) alla 

richiamata deliberazioneenelle more del redigendo Piano Operativo Annuale (P.O.A.); 

- che con D.G.R. n. 365 del 17.06.2022 è stato approvato il Piano Operativo Annuale 

2022 (P.O.A.), quale strumento attuativo delle “Linee programmatiche del settore 



forestale per il decennio 2013/2022”; 

- che i lavori di cui si tratta sono eseguiti in amministrazione diretta con l’impiego delle 

maestranze a tempo determinato (operai ed impiegati) appartenenti alla platea unica del 

settore idraulico-forestale; 

- che l’art. 8 della L.R.n.1/2017 stabilisce che “(1) Allo scopo di realizzare sul territorio la 

più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di bonifica e gli enti locali, la 

Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.", ed inoltre che “(3) Il Consorzio di bonifica può altresì 

stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli 

enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in 

comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi 

comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.”.  

- che il Comune ha inteso chiedere la collaborazione del Consorzio per la realizzazione del 

progetto pilota “MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, VERDE PUBBLICO E DECORO 

URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORGOGLIONE”, mediante la gestione del 

personale (operai) da assumere dal Consorzioed avente residenza esclusivamente nel 

Comune, atteso che lo stesso non dispone di adeguate maestranze (operai) per la 

realizzazione di tale prefigurato obiettivo; 

- che tali attività rientrano nelle rispettive finalità istituzionali, atteso che le 

stesse sono realizzate dal Consorzio nell’ambito  delle funzioni delegate; 

- che a tal fine il Comune ha adottato la deliberazione consiliare n. 25 del 20.12.2021, con 

la quale ha delegato al Consorzio l’attuazione di tali interventi e conferito mandato alla 

Giunta Comunale per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per l’attuazione della 

stessa, ivi compresa l’approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed 

il Consorzio; 

- che pertanto il Consorzio ha effettuato l’analisi dei costi,elaborato il quadro economico 

della spesa occorrente e lo schema di convenzione regolante i rapporti con il Comune; 

- che il Consorzio si è dichiarato disponibile, previe intese, a collaborare con il Comune 

per la realizzazione delle predette attività anche per il 2023, con le modalità e nei limiti di 

seguito indicati. 

Tanto premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Ai fini di una efficace organizzazione delle attività lavorative per l’attuazione del 

progetto pilota “MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, VERDE PUBBLICO E DECORO 

URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORGOGLIONE”, gli operai occorrenti saranno 

selezionati dal Consorzio mediante avviso pubblico redatto d’intesa con il Comune, nel 

numero massimo di 24 addetti suddivisi in 3 squadre da 8 unità, riservato esclusivamente 

ai cittadini residenti nel Comune di Gorgoglione di età fino a 60 anni e tenendo conto,nella 



redazione della graduatoria,dei seguenti criteri: numero componenti del nucleo familiare 

disoccupati, figli di minore età e/o diversamente abili o figli a carico, e giornate CAU 

prestate nel settore agricolo. 

Gli addetti che hanno già lavorato nel corso dell’anno 2022, e quindi hanno effettuato sia la 

formazione che le visite mediche conseguendo le attestazioni previste per legge, potranno 

presentare una manifestazione di volontà per essere impegnati con il Progetto Pilota anche 

per l’anno 2023, ove disponibili a proseguire in tali attività. 

 

Art. 2 - La prestazione che ciascun lavoratore dovrà effettuare, quale operaio comune di 

1° livello (operatore attrezzi manuali), qualificato di 2° livello (operatore attrezzi da taglio) 

e qualificato super di 3° livello (operatore attrezzi da taglio/caposquadra), è stabilita in 39 

ore settimanali,per 43 giornate lavorative e 51 CAU,in conformità al contratto/unilav da 

stipularsi con il Consorzio/Datore di Lavoro, secondo le vigenti disposizioni per gli addetti 

della platea unica, in conformità al CCNL del settore idraulico-forestale, al CIRL del 

04.08.2022 e alla disposizione di servizio prot.7953/FOR.3 del 27.05.2021 o successive. 

 

Art. 3 - Il Comune s’impegna a designare all’interno della propria struttura un 

responsabile, quale referente unico con il Consorzio, per la verifica ed il controllo 

dell’attività lavorativa delle unità assunte, con obbligo di rilevazione delle presenze posto 

in capo al Comune, che vi provvederà a sua cura,ivi precisando che tanto i fogli di 

presenza giornaliera quanto i riepiloghi mensili (i soli da inviare per la elaborazione delle 

paghe) devono essere tenuti a disposizione per ogni forma di verifica e controllo del 

Consorzio e degli organi di vigilanza. 

 

Art. 4 - Il Consorzio, quale Datore di Lavoro, provvederà al pagamento dei salari dovuti ai 

lavoratori, e ad ogni adempimento connesso, sulla base della rendicontazione mensile in 

ordine alle effettive presenze riportate nei riepiloghi, nonché per ogni attività 

amministrativo-contabile e gestione del rapporto di lavoro, nulla escluso od eccettuato. 

 

Art. 5 - Il Consorzio, quale Datore di Lavoro, assume la responsabilità degli adempimenti 

previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Art. 6 - Sono a carico del Consorzio: 

- la fornitura dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), degliindumenti di lavoro, le 

visite mediche e la sorveglianza sanitaria, e quant’altro previsto dal D.Lgs.n.81/2008; 

- la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori (art.36 e 37 

D.Lgs.81/2008); 

- la predisposizione del DVR ed individuazione del RSPP (art. 17 D.Lgs.81/2008); 



- l’individuazione della figura del Preposto (art.19D.Lgs.81/2008) per ogni squadra; 

- la dotazione delle attrezzature per le attivitàdi cui al presente accordo; 

- la segnalazione di eventuali periodi di sospensione dei lavori; 

- le autorizzazioni relative ad aspettative, congedi e similari, secondo le vigenti norme 

contrattuali; 

- ogni altro adempimento formale e/o sostanziale, nulla escluso od eccettuato. 

 

Art. 7 - Sono a carico del Comune: 

- la individuazione degli interventi e delle relative priorità, per i quali non occorrano pareri, 

autorizzazioni e/o nulla-osta preventivi da soggetti diversi dal Comune; 

- tutte le spese previste nel quadro economico allegato per l’importo di € 180.000,00, nulla 

escluso od eccettuato, che costituiscono limite di impegno per la realizzazione delle 

attività del presente accordo; 

- l’erogazione a favore del Consorzio dell’importo previstonel quadro economico, per l’80% 

entro i 15 giorni successivi alla stipula della convenzione ed il saldo del 20% entro e non 

oltre il 31.08.2023; 

- la segnalazione di particolari esigenze operative, ai fini della preventiva valutazione e 

formazione del personale occorrente, ove possibile. 

 

Art. 8 - Il presente accordo ha validità sino al 31.12.2023 e, comunque, non oltre la 

conclusione delle attività previste, ove anteriore. 

Il Consorzio ed il Comune, previe le opportune verifiche, si riservano la facoltà di rinnovare 

la presente Convenzione anche per le annualità successive. 

 

Art. 9 - Le parti dichiarano di essere informate e di esprimere il consenso al trattamento 

dei dati personali afferenti il presente accordo, in quanto titolari, nonché che gli stessi 

saranno trattati esclusivamente per tali finalità.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Matera-Gorgoglione,_______________ 

 

Consorzio di Bonifica della Basilicata Comune di Gorgoglione 

 

  L’Amministratore Unico                                                   Il Sindaco 

  Avv. Giuseppe Musacchio                                          Dott. Carmine Nigro



 


