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*GGET'T4}: Conferimento incarico ali'Avv. Giuseppe Ribaudo per redazione di parere proveritate

L'a::no duemiladiciotto

il giomc Rove

d.el mese

di maggio presso Ia sede legale dal Consorzio di

Bonifica Sicilia occidentale, sita in Faiermo, nella via G.B. Lulli n. 42,
I

t CO fuIfuT

I

§§AR§S STHAS HS I il'Aft I O

Dott. Vicenzo Pemice, nominato coil D"A.

n. 13/gab del 15 febbraio 20lE € successivamente

prorogato, §otlD.A. ?9lCiab del 1à/A/1A|B Commissario Straordinario del Consoreio di tsonifica Siciiia
Occidsntaìe, assistito da} Direttore Generale, Dott. §iovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del
2611fi12017 che assume anche le

funzio*i di segretario, ha adottato la seg*ente deliberazione con i poteri

conferiti a noffina di legge;

V§§T* I'art.

13 della legge regionaie n. il5i2014 cheprevede I'isiituzione de1 Consorzio di tsonifica

Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VI§TE, in particolare

i commi I

e 2, che dispongono in ordine all'unificazio*e dei comprensori
consortili e che prevedono I'accoqpamento dei Consorzi di Bonifìca i Trapani, 2 Falermo, 3
Agrigento, 4 Calta*issefta, 5 Geia e dei loro rispettivi cornprenssri
Occidentale e dei Consarzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone,
Ivtressina e dei

Vn§g'#

I

ffil

Consorzio di Bonifica Sicilia

Ragusa,

I Catania, l0 Siracusa,

Ii

loro rispsttivi somprsnsori nel Consorzio di Bsnifica §icilia Orientale;

il Dacreto del Presidente

della Rsgione

G.U"R.§. n. 41 del 29 settembre 201? con

il

x.

467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella

quale à stato costituito

il

Consorzio di Bonifica Sicilia

**cidentale che aocorpa i consorzi di bonifica: I Trapani, 2 Patrermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta,
Ctla e i loro rispettivi somprcnsori;

5

C*}{SXB§§{"AT'S che con

il succitata

decreto, è stato approvato tro schema tipo

di

statuto dej

Consorzi di Bonifica di cui a}tr'art" l3 deIla Legge Regionale n.Sl11l4;

W§?# i] Dscreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre Zfil? pubblicato
G.U.R.§. n. 43 dsi 13 ofiobre 2A17 con

il

quale è stato approvato

I*

schema tipo

nella

di regolarnento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui ali'art" i3 delta Legge Regionalen.Sl1frl4;

VnS§* il S-,{.

n" 60 del

l3

settembre 2017 con

il

quale si demanda al Cornmissario straordinario,

il

compito di adottare Io Statuto ed il Regolamento di Organizzazione del Consorzio Sicilia Occidentale
in co*formità agli scherni tipo approvati con i decreti presideneiali n. 467120t? en.46p,120IT;

VI§34 la delibera detr Comrnissario Straordinario n 01de1 16ttf,/201? con la quale è stato ado&ato
io Statuto del Cofissrzio di Bonifica §icilia Occidsntale secondo lo schema tipo approvato con il
Decreto dei Presidente della Regione n^ 46?/2017;

Vtr§T.{ la delihera del Comrnissario §traordinario n AZ del

iI

16/1 A/2*1? con la quale è stato approvata

di organizzaziane del Consorzio di Bonific,a §icilia Occidentale secondo lo
tipo approvato con il Decreto del Presidente della Regione *" 46812011;
regolamento

sohema

CON§IPEK,&Y'@ che, gir:sta art. 2 comma 3 del Decretc del Presidente detta Regione n. 46? del
L2 setternbre 2017 gli effetti della costifuzione si deter&inano dalIa data di adozione dello Statuto;

VN§TA tra delibera

n. 05 del 3 0.

1

0.201

deli'affidamento agli accorpati coasorzi
Cormoreio di
di

7

con sui

si è proceduto a}la formalizzazions

di bonifica det "mandat* seflza rappresentanza,' del

Bordfica Sicitria Occidentale norroato ai sensi dell'art. 1?05 den codice civile

e delle

sposizioni transitorie del Regolamento di Organi rz^ziane;

V§§E.e la delibera n. Ù7 del 03.1 t ,2017 c*n la quale si è pro*eduto a prendere atto delle linee guid*

per I'unificazion* a*fi* procedure amnriniskativo*contabili dell,istituito Corr*orzio di Bonifica
§icilia Occidentale;
ATYE§& in parti*olare il punto 13 delie succitate Liaee Guida per I'rxrificazione delle procedure
ammini.strativo

-

eontabili dell'Istituito Consorzio di B*rrifica Sicilia Oecidentale in base al quaie

viene stabilito che

iI

Diretfore Generale del Consorrio §icilia Occiderrtale svolgerà l'aftività di

Direttore Generale in ciascuno dei Cossorzi di Bonifica mendatari senza rappresen taaza;

A,

{

\r
,

I
I

CSry§{pEH*{X- i numerosi contenziosi aeionati dai }avorat*ri beneficiari delle garanei*
cccupazionali degli accorpati consorzi di bonifica tendenti a far valere f illegittiurita
dell'apposizione del termine ai conkatti in preced sn&astipulati;

flS,ry§IryES**T'§ ie divergenti pronunce del Siudice del Lavoro che evidenziano .*l,illegittirna,,
apposizione del termine ai contratti a tempo detertninato, sÉipulati can i lavoratori stagionali e che
su tale illegittimità fondano l'accoglirnento delle dcmand.e di conversisne in rapporto a tempo
indeterrninato dei suddetti cont'atti a termine nonché 1e dornande rivolte ad oftenere le inder:nità
risarcitorie;

C-*§{§§&ER,Age che, aI fine di evitare che }'Ente psssa esporsi ad eventuali e gravosi effegi
derivanti da un uso eventualmente distorts degli schemi confratfuali ad aggi adattati si pone la
necessità

di un chiarir*ento ed approfondimento della n:.ateria ricorrendo alJ.,acquisizione di

un

parere pro-veritate;

C8ry§§S§ffi,4,§Ache al fine di supportare Ie determinaeioni in merito allo schema contratruale da
adottare per l'awiamento del personale operaio awentizio, risulta opportuno nell,interesse
del
Cossorzio conferire l'incaricc per la redaeione del succitato parsrs: ad un legale di cornprovata
esperienza ed elevata specializzazione nella kattazione della materia de qua;
ilm{§,UPER-ATq, che questo Consorzio non dispone di un ufficio legale intemo e che pertanta

è

necessario ricorrere alla nomina di un legale esterno;

qSffi§P,,,S.B4S#"-che con nota prat" 1519 del 201041281,8 è stalo rishiesto all,Aw,.
Giuseppe
Ribaudo! cCIn Studio in Falermo via Mariano §tabile n.241, di rirnettere apposito preventivo di
massima in ordine all'incarico in argornento;

}*,ST'e

31

preventivo acquisita al prot. no 1566 del 09/05/2018 trasmesso da1l'Aw. Giuseppe

Ribaudo;

C&N§IBEETT'Q che il succitato preventivo, giusta prassi consolldata di questa A.mministraeione
finalizzata al contenimento dei costi à stato ridctfo e giusta nota consortile prot. n. l7l? d*l
09*5/2*18 rideterminato in € 5.fi00,00 ominiacomprensivi;

TElq{JT'$ C*NT'& dell'elevata speciaJizzazione e professionalità
professionista;

I

'/,

in

rnateria de1 succitato

PAE* &§§e del quesito

oggetto del parere pro- veritate reiativo al}a tip*logia contratruale alla

quale i consorzi di bonifica possono fare ricors* al fine di assumers i lavoratari beaeficiari deltre c.d.
geranzue oc§upazionali

di cui allat.r" n. 4 del 2006 e L.R.lLf}Arcperia stagio,ne inigua Z01B alla

luce della norm*tiva vigente e delle relative interpretazioni e applieaeioni della giurisprudenza,
tenenda conto

in

particolare moda dei principi

di diritto

enuuciati dai Giudici

di Lavoro, in

fafiispecie analoghe, neLl* queli è stata dichiarata la nullità detla clausola di apposizione dei terraine
ai coatratti stipuiati tra i Consarzi ed i Lavoratori, la relativa sussistenza di una rappcrt* di lavaro a
tempo deterrtinats ed i} pagamento

delf indennita prevista dall'a$. 32 Legge 183/20tr0 a carico

degli Enti;

e43'9 A§Fe che il parere

dovrà essere reso necessariarnffrts in ternpc utile per l'awiamento de]

personale awentizio o*lrre da crono programma approvato da questa Arnmiaiskazione;

eIffiHEg

pertanto di procedere ad affidare i'incarico a}l'Aw" Giuseppe Ribaudo con studio in

Falerrnc via Mariano Stabile 241, gir:sta preventivo trasmesso dai medesimo professionista;
RIT,E§U-

TQ-altresì di davere fonnali.zzare

ii

relativo incarico mediante

la sottoscrizione

dell' allegato disciplinare;

CGry§ISERA?O ehe

il

predetto incarico

è conferito ne]l'arnbito delle attività

istituzioaali

dell'Ente;

qeSS§PqeAq,

c}:e

il

predeflo incarico è conferito por un'esigenza eccezionale e straordinaria

rronchà tentpora*ea perchf finaltzzata alla soluzione de}la problematica sopra esplicitata;

tg,N§g&§BÀTS che

1a durata

l'oggetto è riferito esclusivan:ente

dell'incarico è lirnitata all'acquisizione di parere di c}:e tratfasi,
a-lla citata questione, mentre

il

ccmpenso è stabilito in € 5.*S0,0ù

omniaeomprensivo;

In confarr:iità aIle premesse,
SEry?$T'S ii Direttore che esprime parere positivo;

In conformità alle premess$,
ilE§,§BER*&

1 di stabilire che le
deiiberativo;

prernesse costituiscona parte integrante

s s*stanziaie del presen{e atto

2' di affidsrs &trI'Aw. Giuseppe Ribaudo con sfiidio in Palenno via Mariano
Stabile *I'incarico per Ia redazione del parsre legale pro*veritate in premessa espli*itato;

3'di stabilire che iI compenso professionale per la redazione

detr sud.detto Farers prr:*

abbattimento delpreventivo trasmesso dal prafessionista ed ass*nto

annmont4 come rideterminato grusta nota consortile prot.

atr

241.,

veritate giusta

prot, n. l566 dei-26/*4/20Ig,

*. 1717 det 0g/05/201g,

ad

€ 5.000,00

lordi omnia cornprsnsivi;

4'

di dare atto che, nelie more dell'approvazione

complessiva di

€

Consorzi ( Tmpani
5

5.000,00 sarà impegnata

in

=Palermo 2 -Agrrgento 3

-

1

praprio bilancio preventivo, la somma larda
quota FMs, con $rcsessivi atti degli acrorpati
de1

Caltaaisserta 4

*

Gela S);

di invitare il professionista incaricata a soffoscrivere il discipliuare d'incarico;
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