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Awersità atmosferiche
(precipitazioni nevose)
periodo 15/18 Gennaio
2017 Determinazione
chiusura in data 1810112017

uffici Sede Periferica
Cammarata e concessione
pernesso straordinario per
i dipendenti impossibilitati
a raggiungere la sede di
lavoro -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DETERMII{A DEL DIRBTTORT, GEI\ERALE

t
L'anno duemiladiciessette, il giorno \tgr0ìJ-C a"f

mese di de N'N 4 q O , nella sede del Consorzio di Bonifica
: - agfigp[io, situ i" C.da § Michele - Centro Direzionale in
Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che

svolge le funzioni di v erbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 251A511995,n" 45 e2710411999, n" 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, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione n' 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 13/11120A9

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n" 75 del 2910912008 e n" 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.G. del 29l02l2An 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 de\22123 Luglio 2008;

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

PREMESSO che nei giorni 15, 16, 17 e 18 gennaio c.a. una nuova
perturbazione di origine artica ha generato eccezionali e copiose
precipitazioni nevose nell'interci territorio regionale, interessando in
modo particolare la provincia di Agrigento;
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CHE dette ar,rrersità atmosferiche hanno provocato, particolarmente in alcune zone montane del comprensorio
consortile, notevoli danni e disagi, che hanno indotto le autorità locali competenti ad emanare ordinanze di
chiusura al transito della viabilità, delle scuole e degli uffici pubblici;

CONSIDERATO che la Sede Periferica di questo Ente sita in Cammarata risulta in data odierna, per le ragioni
sopra esposte, non raggiungibile da parte del personale ivi assegnato;

ATTESO, altresì, che diverse altre unità lavorative alle dipendenze di questo Ente, residenti nei territori
montani sopra indicati, nei giorni 17 e 18 Gennaio non hanno potuto raggiungere, sempre per lo stesso motivo,
le sedi di lavoro di assegnazione (es. Sedi di Agrigento, Bivona, Naro);

CONSIDERATO che, a causa dei predetti eccezionali eventi, si ritiene necessario determinare la chiusura, per

la data odiema, degli uffici della Sede Periferica di Cammarata, nonché concedere al personale consortile
residente nei territori interessati dalle suddette copiose precipitazioni ed assegnato presso la Sede Legale
dell'Ente o presso altre Sedi periferiche, che non ha potuto raggiungere la propria sede di lavoro, un perrnesso

straordinario per i giomi 17 e 18 Gennaio 2017, senza decurtazione della relativa retribuzione;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, datata 1810112017, a firma del Dott. Giuseppe
Colletti lppolito, che fa parte integrante della presente determina;

Per tutto quanto sopra

determina

- disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura degli uffici della Sede Periferica Consortile di
Cammarata per il giomo 1810112017;

- concedere, per le medesime motivazioni, ai dipendenti consortili residenti nei territori interessati dalle
suddette copiose precipitazioni ed assegnati presso la Sede Legale dell'Ente o presso altre Sedi periferiche, che

non hanno potuto raggiungere, in data 17 e 18 Gennaio 2017, la propria sede di lavoro, un permesso

straordinario, senza decurtazione della relativa retribuzione.

---oooOooo---

Scrudato





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

IL DIRETT GENERALE

(lng rto Guarino)
\n-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dello Statuto consoziale.

Pretorio di questo consozio dal siorno J ] -$LU iit ii at giorno 2 5 0t}{' 2017 ai sensi dett'art 18

2 0 c[l,t, 2017Agrigento,

Agrigento

Copia conforme per uso Amministrativo.

IL CAPO SETTORE SEG ETERIA
ED AF"FARI GEN

pe Col i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


