
CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

L'anno duemilasedici. il siorno Q u ATBo del mese

ai Fe OBRlto . n"llul.dÈìI-iinror.lo di eonifica 3 -
Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in Agrigento,

l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale dell'Ente, alla
presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che svolge le funzioni di
verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/0211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/0511995,n" 45 e2110411999, n' 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n' 49 del 06109/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA ]a deliberazione no 31 del26111l1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del29/0912008;

VISTA la nota prot. n" 115230 del 2l/1212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e loreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo della
Regione Siciliana n' 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n'75 del
29109/2008 e n' 81 del 1511012008, adottate da questo Ente, concementi
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92IS.6/S.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il prowedimento prot. n' 687/688 del 26/0112015 con il quale

sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore
Generale di questo Consorzio;

DETERMINANO O+--------r--------

der 
'Ù 4 FIB 2016

OGGETTO

Dipendente Sig. Murania
Giuseppe -

Collocamento in quiescenza
per dimissioni volontarie -



2

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

PREMESSO che il Sig. Murania Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il 15108/1951, dipendente di questo

Consorzio, proveniente dal soppresso Consorzio di Bonifica Basso Belice Carboj, con deliberazione n'
2841BBC del 2711111995 è stato assunto, ai sensi della L.R. 45195, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a far tempo dal 0110111996;

CHE il suddetto dipendente è transitato in data 0610911997 alle dipendenze di questo Consorzio, ai sensi della
L.R. n' 45 del 2510511995;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota del 1011212015, assunta al protocollo consortile n' 6915 del 2111212015, con cui il suddetto
lavoratore ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dal servizio, a partire dal 0110312016;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, prendere atto delle suddette dimissioni volontarie formulate dal Sig.
Murania Giuseppe ed adottare tutti i provvedimenti amministrativi consequenziali;

VISTA la proposta di adozione di determina a firma del Capo Settore Segreteria ed Affari Generali di questo

Consorzio;

Per tutto quanto sopra

determina

- dare atto che in data 2910212016 si risolverà, per dimissioni volontarie, il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato intrattenuto con questo Consorzio dal dipendente Sig. Muraria Giuseppe, nato a Castelvetrano
(TP) il 15/08/1951, e che dalla stessa data il medesimo verrà collocato in quiescenza, con diritto a tutte le
indennità previste dal vigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica;

- riservarsi la liquidazione del T.F.R. al lavoratore interessato, subordinatamente all'accredito, da richiedere
all'ENPAIA Fondo di accantonamento del T.F.R. - delle somme a tal titolo accantonate nel tempo;

---oooOooo---





Del che siè redatta la presente determina che, previa ìettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

C E RTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determìna è stata pubblicata

0 5 FtB, 2016
", n,","" ll 0 t[8, 2016

per copia, all'Albo

ai sensi dell'a . 18

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
AFFARI ERALI

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Pretorio di questo Consozio dal giorno

dello Statuto consorziale.

Agrigento,
E[1 FEB,2016

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL DIRETT GENERALE^9Èe%fr(.o"tot*'o)!
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