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DELIBERAZIONE NO C d

,§ F §[1 2rl1,

OGGETTO

Art. 27 C.C.N.L. per i
dirigenti dei Consorzi di
Bonifica Presa atto
accordo integrativo
aziendale

CONSORZIO DI BOT{IFICA 3
AGRIGENTO

DELIBERAZIO\IE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DE,L PRESIDENTE,

L'anno duemiladiciasette, il giorno *>k b('b
del mese di
dell'Assessorato Regionale deli'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 virtu dei poteri che gli provengono dal D.A.
n' 55/Gab. del 04 Agosto 2A16, con l'assistenza del Direttore

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

VISTO il Regio Decreto de|1310211933,n" 215;

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

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. no 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 1o Statulo consortile, successivamente modificato ed
integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168
del22123lug1io 2008, con deliberazione n' 75 del 29109120A8;

VISTA la nota prot. no 115230 del2ll12l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo
della Regione Siciliana no 458 del 13/1U2A09 con la quale la stessa n
ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75 /:
del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da questo Ente, r/
concernenti modifiche allo Staruto; L

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 Bonihca della Regione, giusta delibera del1a Giunta Regionale di
Governo n' 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S n" 661 del1410512008 con cui è stata disposta ia
cessazione dell'attività degli Amministratori dei Consorzi cli
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Bonifica della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a far tempo dalla predetta data, la

gestione ordinaria dei Consorzi dr Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastruthrali dell'Assessorato

Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D.A. n. 55/Gab. del0410812016 con i1 quale ii Dott. Francesco Greco è stato nominato Commissario

Straordinario di questo Consorzio;

ASSLTNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi d'urgenza per

1' adozione della presente deliber azione;

VISTO l,art. 27 de1 vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;

ATTESO che il 2o comma del suddetto articolo prevede che in sede aziendale, in presenza di assegnazione a1

dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organTzzativo ed operativo dell'Ente e

con il suo funzionamentò, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di

specifici risultati, potrà essere contrattata,traTl Consorzio ed il singolo Dirigente, un'integrazione della misura

delf indennità di funzione prevista da1C.C.N.L.;

VISTO l,accordo integrativo aziendaLe sottoscritto in data quindici (15) marzo 201,7 con il Direttore Generale

de11'Ente, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l,art. 13 de1laL.R. n. 11 giugno2014 n. 13, come modificato dal comma 1 dell'art. 14 dellaL.R. 17

maggio 2016 n.8, recante disposizioni in ordine a1 trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche

conqualifi ca dhigenziale, degli Enti sottoposti a controllo e vigilanza da parte della Regione;

RAWISATI i motivi di urgenza in relazione all'ormai imminente attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 512014

ed ai connessi adempimenti;

VISTA la proposta di Delibera, formulata in data 0410912017 dal Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, Capo Settore

Segreteria ed Affari Generali, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente delibera zione va sottoposta a ratifica con i poteri del Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale,

SENTITO il parere favorevole dei Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- riconoscere i motivi d'urgenza;

- dare atto che in data 15 maruo 2017 è stato sottoscritto con il Direttore Generale deli'Ente l'accordo

integrativo aziendale previsto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento

fondiario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che il suddetto accordo è conforme alle disposizioni previste dall'art. 13 della L.R. n. 11 giugno

2014 n.13, come modificato dal comma 1 dell'art. 14 della L"R. 17 maggio 2016 n. 8;

- dare atto che 1a spesa relativa graverà sui Cap. U000100 "stipendi ed alni assegni fissi al personale di rltolo" ,

Cap. U000l0B "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale di ruolo", Cap.

UObOt15 "Imposta regionale sulle attività produttive" e Cap. U00081I "Trattamento di fine rapparto-

buonuscita al-personalà a rcmpo indeterminato" delBilancio di Previsiòne per l'esercizio in corso che ne offre
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- dare mandato all'Area Amministrativa di prowedere ai relativi adempimenti, in conformità a quanto stabilito
nel su richiamato accordo;

- sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi deli'Art.
9 dello Statuto consorziale.

Generale
o Guarino)

---oooOooo---



GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Pretorio di questo consorzio dal giorno 1 
'1 §ET' 2017 ar giorno 1 3 StT, 2017

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

dello Statuto consorziale.

Agrigento, 1 4 §El, 2017
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


