
CSN§SH.EXS B§ BOhI§S'§C-à 3 AGRXGENTO
Man rla t ario sefii il rs p p rs sefi td nza da I

Consorzio di Bonifica §icilia Otcidentale p.r. Reg. sic. n- 46? det 12.09.201?)
giasta Deliberaziane Commissario Stro o rdi nario n. 0 5 del i {)/ I A12A Ì 7

p-Etr BE RAil O ry r p,F 
!,. §qM M I §sA R I O §TRAO R p r N A n r S

ilil'J, ?fr.t*

Q§Q,FLTQ: Ricorso di lavoro del dipendente stagionale §lg, Pippo Fanara - Conferimanto incarico

[egale all'Aw. Minio §iuseppe -

L'annc duemiladiciotto il giarno b'et{. ì{ry# detr mese dlt &,§tu'nu',qtù, presso ta sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidenta[e sita in Palernno, nella Via G.ts. Lulli n" 42, l'ing" Francesco

Greco, nominato con D.A. n.5O1GAB del 03/08lZA1-7 Comrnissario Straordinario del Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento, afferente it Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore
Generale del Ccnsorzio, Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26110/2017, che

svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adoltato la seguente deliberaziane con i

poteri conferiti a norrna di legge;

Vl§Jp il n.D, 13 febbraio 1933 n.715;

VISTA Ia l-.R. 25 Maggio L995, n. 45;

Yf§Tq I'art, 13 della legge regionale n.5/2A14 che pr*vede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VIST il Decreto del Presidente della Regione n, 467 del 12 settembre 2fi\7 pubblicato nella 6URS

n. 41 del 29 settembre 20L7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2414, tr, 5, articotro 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i csnsorzi di bonifica: L Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi cCIrnprensori;

V|§TO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 33 settembre 2frL7 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quate è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Cornmissario Straordinarie n. 01 del 16.1CI.2017 corr la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo appravato
eon Decretc del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre ZfiL7;

yl5T* la Deliberazione del Cornmissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzia di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvatCI con Decreto deÌ Fresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2A17;

Cqff§lPflAIQ, che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del L2

setternbr e ?:8L7 gli effetti della costituzione sl determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VI§TA la delibera n. 05 del 30.10,2017 can cui si à proceduto alla forrnalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rapprssentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicitia Occidentale narmato ai sensi dell'art. X705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regola mento di Organ izzazicne;
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yISTA la delibera n. 07 del S3.11.2017 con la quale si à proceduto a prendere atts delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio dl Bonifica Sicitia
Occidentale;

Aff-q,§O in particolare il punta 13 delte succitate tinee Gr.,lida per f'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale in base a] quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei C*nsorzi di Banifica mandatari senza rappresentanza;

VI§T9 il D.A. n" 13 del ffi/A3|}ALT di nomina dei cornponenti it Collegio dei Revisori dei Conti;

Y{SJA la nota, prot. n" 249 del 08/01/2fl18, assunta al protocollo consortile n" 67 del 08/O#2018,
con la quale X'Assessorato RegionaIe dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rur'ale e della Pesca

Mediterranea Dipartimento Regionale dello Svitruppo Rurale e Territoriale Servizio 4

lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.1 - Coordinamento trnterventi lrrigui e vigilanza
consorzi dl Bonifica, ha autorizzato la Gestione Pravrrisoria del Biiancio di questo fnte fino al
3Al*4/}ALS;

VI§TO il ricorso, notificato in data 15/1212017, propasto avanti il Tribunale di Agrigento, dal
lavoratore stagionale di questo Consorzio, §ig, Pippo Fanara, per sentire dichiarare che il contratto
di lavoro posto in essere tra guesto Consorzio ed il suddetto |avoratore stagionale si à trasformato
in contratto a tempo indeterminato;

COf{SlPfffATO che occorre reslstere in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, conferendo,
all'uopo apposito incarico all'Avv. Giuseppe Minio, con studio in Agrigento, Via M. Cimarra,38,
professionista specializzato in Diritto del Lavoror con i[ compito di difendere e validamente tutelare
gli interessi dell'tnte;

YI§TA la Convenzione, che fa parte integrante del presente atto, ssttoscritta dalle parti, con la quale
si pattuisce il compenso professionale spettante al Professionista, cl're aryrmonta ad € 3.000,00, oltre
spese ed altri oneri spettanti per Legge;

CHE, Ia somma in questione va imputata al ,Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dell'tntq
Gestione Prowisoria dell'fsercizio in corso, che ne offre la disponibilità;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'[nte;

DEUBENA

- AUTORIZZARE se medeslmo, nella qualità di Commissario Straordinario e nelf interesse del

Consorzio a resistere in giudizio, avanti il TribunaÌe di Agrigento, in ordine al ricorso di lavoro
proposto dal lavoratore stagionale di questo Consorzio, Sig. Pippo Fanara, meglio specificato in

premessa;

- NOMINARE e delegare, pet la difesa dell'Ente, nella controversia in questione, l'Aw. Giuseppe

Minio, con studio in Agrigento - Via M" Cimarra, 38,, con incarico di tutelare e validamente

sostanere gli interessi di questa Amministrazione;



- lMf§GNARt la so-rnma di € 3.000,m, oltre spese ed altri oneri spettanti per: Legge, irnputando tra

spesa al Cap. U000150 "Spese legali e notarili" del Bilancio d; Prevision:e dell'Ente, Gestione
prowlso,ria deltrlEsercieio fin:anziario in corso;

- il DAAE tìllA§DATO al Direttare Generate, Dstt. Giovanni Tamasina, d,l porre in essere tutti gli atti
consc{luenziali at presente prowedimento.
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