
DETERMINA N' O 6

del
- $ FiB, 2017

OGGETTO

Dipendente Sig. Centinaro
Salvatore -

Cessazione rapporto di
lavoro per premorienza -

Presa d'atto.-

CONSORZIO DI BOT{IFICA 3

AGRIGEI{TO

DBTERMINA DEL DIRETTORE GEI{ERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 g t del

mese di f É {">F-{4 I t A , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. 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 verbalizzante

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 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 A610911997, 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 no 168 del22123luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del21ll2l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 13/11/2009
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 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 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 01 del 0910112017 con la quale è stata
autorizzata la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per
l'Esercizio in corso, fino al 3010412017;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;
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PREMESSO che il Sig. Centinaro Salvatore, nato a San Biagio Platani (AG) il 1510111959, è stato assunto con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far tempo dal 01/01/1996, dal soppresso Consorzio di Bonifica

Valle Platani e Tumarrano ed è in seguito transitato alle dipendenze di questo Ente ai sensi della L.R. 45195;

CFIE in data04l02l20l7 si è verificato il decesso del suddetto dipendente;

CHE, pertanto, va proweduto all'assunzione di apposito atto deliberativo per la presa d'atto della risoluzione

anticipata del rapporto di lavoro per premorienza del suddetto dipendente, a decorrere dal05l02l20l7;

VISTA la proposta di determina a ftma del Capo Settore Segreteria ed Affari Generali di questo Consorzio,

che fa parte integrante della presente determinazione;

Per tutto quanto sopra

determina

- prendere atto che in data O5lO2/2017 si è risolto, a causa del decesso del dipendente Sig. Centinaro Salvatore,

nàto u San Biagio Platani (AG) il 1510111959, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto dallo

stesso con questo Consorzio;

- dare comunicazione di quanto sopra all'Ufficio Personale ed all'ENPAIA, che gestisce il fondo di

accantonamento indennità di quiescenzaper i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, per quanto di competenza;
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GENERALE





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pretorio diquesto consorzio dar giorno .: I F[8, ?il17 at storno :: $ t[8, 2fi11 ai sensi dett'art. 18

dello Statuto consorziale.

Agrigento, I it F r B, ?tllr

' Copia conforme per uso Amministrativo.

Aorioento.

IL CAPO SETTO SEGRETERIA
NERALI

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)
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