
DELIBER{ZIONE NO ?o

OGGETTO

Rettif,rca delibera no

del 18 Ottobre 2016-
68

COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno Trì É
del mese di f14frAZO ,

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania36la-c;

presso la sede

Servizi di Pubblica

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del

Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.

n" 55/Gab. del04/08/2016, con l'assistenza del Direttore Generale

Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del l3l02ll933,no 215;

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

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 0610911997, 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 n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della
deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana no

458 del 1311112009 con la quale si è espresso parere favorevole
all'approvazione delle delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del
1511012008, adottate da questo Ente, concementi modifiche allo
Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n'92lS.6lS.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
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 del 1410512008 con il quale, a far tempo

dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi
Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la
gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;



VISTO il D.A. no 55/Gab. del 04/0812016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

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

CONSIDERATO che l'Ing. Guarino ha svolto l'incarico di direttore facente funzioni dal periodo di Aprile
2001 a Settembre 2002 e poi per periodi discontinui ne|2002,2003,2004 e 2006, arco temporale durante il
quale il Direttore Generale Dott. Vincenzo Giambrone espletava la sua carica elettiva;

CONSIDERATO che all'Ing. Guarino è stato riconosciuto l'inquadramento economico già dal 1 maggio
2001 giusta delibera n" 13612001;

VISTA la deliberazione no 78 del 1211212014 con cui il Dott. Vincenzo Giambrone, Direttore Generale
dell' Ente, è stato collocato in quiescenza a far tempo dal 0110112015;

VISTA la nota prot.3871388 del 2610112015 con la quale l'Ing. Pieralberto Guarino è stato nominato
Direttore Generale Facente Funzioni del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, a seguito della deliberazione
no 78 del l2ll2l20l4 con cui il Dott. Vincenzo Giambrone, Direttore Generale dell'Ente, è stato collocato
in quiescenza afar tempo dal0ll0ll20l5;

VISTA la deliberazione no 68 del 16 ottobre 2076 conla quale "è stato confermato in via definitiva all'Ing.
Pieralberto Guarino, la qualifica di Direttore Generale del Consorzio, dando atto che la medesima
posizione risulta giàposseduta dallo stesso Dirigente sin dall'aprile 2001, per l'effetto è stato confermato
I'inquadramento, a livello giuridico ed economico, dell'Ing. Pieralberto Guarino nella posizione di Direttore
Generale del Consorzio prevista dal vigente P.O.V., è stato confermato a livello retributivo,
I'inquadramento dell'Ing. Pieralberto Guarino nella 1^ classe di stipendio prevista dal vigente C.C.N.L.
per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica in possesso della qualifica di Direttore Generale ed infine è stato
confermato il ruolo dell'Ing. Guarino, ad interim, di Dirigente dell'Area Tecnica c dell'Arca Agraria, sino a
nuova determinazione" ;

VERIFICATO che effoneamente è stato riportato nel dispositivo del deliberato al primo punto: "...... di
confermare in via definitiva all'Ing. Pieralberlo Guarino, la qualifica di Direttore Generale del Consorzio,
dando atto che la medesima posizione risulta già posseduta dallo stesso Dirigente sin dall'aprile 2001",
tenuto conto invece del fatto che la disposizione prot. n'3871388 del 2015 che attribuisce l'incarico di
facente funzione Direttore Generale è de|2610112015;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica della delibera no 68 del1611012016;

VISTA la proposta di adozione di delibera, formulata in data 0310312017 dal Dott. Giuseppe Colletti
Ippolito, che è parte integrante del presente atto;

Per tutto quanto sopra

delibera

- rettificare il punto primo del dispositivo della delibera no 68 del 16 ottobre 2016 e pertanto sostituire
come segue: "confermare, in via definitiva, l'inquadramento economico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento all'Ing" Pieralberto Guarino già dal 01 maggio 2001, già riconosciuto
con deliberan" 1.3612001 ed attribuire l'inquadramento giuridico nella posizione di Direttore Generale dal
0l gennaio 2015";



- per I'effetto confennare la restante parte della delibera no 68 del 16 ottobre 2016.

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

co Greco)ffi'*J,t
Il Comm
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certiflco io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

fi il t'ìAn, 20i7 ai sensi

0 § !,lÀtt, 2017
IL CAPO SETTORE ERIA

AFFIARI G
lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

pretorio di questo consozio dat g'rr" fi § lrlAft, 2017 ", siorno

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

Agrigento,

Agrigento,


