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OGGETTO

Proroga utllizzazione del
lavoratore Sig. Infantino
Nicolò, destinatario del
regime transitorio dei
lavori socialmente utili,
presso questo Ente -

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGET{TO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V e ^/TaVa
del

mese di F E b f*g fr ( O, presso la sede dell'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sita in Palermo,
Viale Campania36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. no

55/Gab. del 04 Agosto 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

ViSTO il Regio Decreto de|1310211933,no 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 061A911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22123luglio
2008, con deliberazione no 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2ll12l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 13l1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n" 75 del 2910912008 e no 81 del 15/1012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.G. del 29/0212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22123 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 de!1410512008 con il quale, a far tempo dalla
stessa data, è stata affldata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
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dei Consorzi di Bonifica Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

VISTO il D.A. n' 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato Commissario

Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

pREMESSO che il Sig. Infantino Nicolò, nato a Cammarata il 1411011964 e residente a San Giovanni Gemini

nella via Friuli n" 20, ha, a suo tempo, presentato richiesta di trasferimento per mobilità presso questo Ente, ai

sensi della L.R.2311211995 n' 85 e successive modifiche ed integrazioni e circolare assessoriale del23l05l200l
no 9, ai fini della prosecuzione in attività socialmente utili e della adozione delle misure di fuoruscita dal bacino

dei lavoratori socialmente utili, previste dalla legislazione vigente e frnanziate con oneri a carico del bilancio

regionale;

CHE questo Consorzio, incluso tra gli Enti di cui all'art. 3 del D.L. 0111211997 no 468, a cui fa espressamente

rinvio l'art. I del D.L. 2810212000 no 81, ha manifestato disponibilità e consenso al trasferimento del suddetto

lavoratore tramite nota 8494 del 28ll1l2}l1, inviata all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed

Alimentari, stante la necessità di poter disporre della valida professionalità del sig. Infantino Nicolò;

CHE il Comune di San Giovanni Gemini, Ente ùilizzatore, non ha adottato il programma di fuoruscita dal

bacino dei Lavoratori Socialmente Utili, né ha assolto l'impegno occupazionale stabile del lavoratore in

questione;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, prot. n" 40873 del 1511212011,

assunta al protocollo consortile n'9098 del 1911212011, con la quale è stato autorizzato il trasferimento del

lavoratore in oggetto;

CONSIDERATO che il predetto Comune ha assunto l'impegno di non continuare ad utilizzate il soggetto in

riferimento e, awalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui all'art. 1 del D.L. 2810212000 n" 81 di

trasferire lo stesso a1 Consorzio di Bonifica3,ha rilasciato il relativo nulla osta;

CHE il lavoratore Sig. Infantino Nicolò è destinatario del regime transitorio, così come definito dall'art. 4 della

L.R.26.11.2000 no 24, e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. 001 12 del0310112012, dell'Agenzia Regionale per I'Impiego, servizio V - A.S.U. Ufficio

3, con la quale si richiede il nulla osta espresso dall'Ente di provenienza;

VISTA la determinazione del Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini no 1 del 0910112012, con la quale

determina di concedere al Sig. Infantino Nicolò il nulla osta alla mobilità verso altro Ente;

VISTA la deliberazione del Vice Commissario Straordinario di Questo Ente n" 2 de|0910112012, con la quale

si è concesso al Sig. Infantino Nicolo il nulla osta al trasferimento presso questo Ente;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale per l'Impiego servizio V - ASU e workfare Ufficio 3, prot. n' 1480 del

16.01.2012 assunta al protocollo consortile al no 410 del20.01.2012, con la quale si autorizza la mobilità del

Sig. Infantino Nicolò dall'Ente Comune di San Giovanni Gemini all'Ente Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento;

VISTO l'art.4 della L.R. n" 27 del 2911212016, con cui è stato autorizzata, flno al 31 dicembte 2019, la

prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della L.R. 28

gennaio 2014 n" 5 e ss.mm.ii.;

CHE in relazioneall'imminente scadenza del contratto di lavoro medesimo, permanendo le esigenze di servizio

che hanno dato luogo all'instaurazione del rapporto di lavoro.a termine di cui trattasi ed in considerazione del
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fatto che i lavoratori in questione rientrano nella fattispecie di cui sopra, è necessario prolvedere alla proroga

del contratto in oggetto fino al 3lll2l20l9;

CHE gli uffici consortili hanno predisposto apposito contratto di dirifio privato per la prosecuzione, in proroga,

del rapporto di lavoro in questione, ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la proposta, datata2410212017, per l'adozione del presente atto amministrativo a firma del Responsabile

dell'Ufficio Legale, Dott. Gianpiero Puccio, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- autorizzare la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato in applicazione della Delibera no

8 del 2310112012, con il Sig. Infantino Nicolò, nato a Cammarata il l4ll0l1964,avente scadenza 2810212017,

fino al 31 dicembre2019, alle medesime condizioni previste dal contratto di lavoro in essere stipulato con il
lavoratore in questione in data 2710112012;

- autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti consequenziali.

---oooOooo---
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

certifico io sottoscritto capo settore segreteria ed Affari o"n"-rr, 
"n" 

n oresente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

Pretoriodiquestoconsozio dat giorno [ì 1 ]44ft, 2l]1i at siorno fi 3 ]t{Affi 2fi1i ai sensi den'art 'r8

dello Statuto consorziale.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DI E GENERALE

(lng.

Agrigento, u fi i'14ft, 2017
IL CA

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,

OR EGRETERIA
ARI NERALI

olletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n"

VISTO: Sl RATIFICA

N'_ del

Visto

del

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


