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giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017
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OGGETTO: - Dipendente Sig. Cilluffo Giovanni - Cessazione rapporto di lavoro per dimissioni

volontarie -

L'anno duemiladiciotto il giorn o ff/tV§Z t"/& del mese di V>t§*i"{M& presso Ia sede det

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto'
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n.04 del 26/70/2077, coni
poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio L933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/20L4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2077 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 201,4, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1- Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

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

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 1F.1O.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2OL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.70.2077 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 458 del L3 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2077 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentaftza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizionitransitorie del

Regolamento di Organ izzazione;

VISTA Ia delibera n. 07
per l'unificazione delle
Occidenta le;

del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia



ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

PREMESSO che il Sig. Cilluffo Giovanni, nato a Giardinello (PA) il 05/09/1953, proveniente dal

soppresso Consorzio di Bonifica Basso Belice Carboj, è stato assunto da questo Ente, a far tempo dal

OI|OL|L996, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della L.R. n" 45 del 25/051L995;

VISTO ilvigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota email, datata 25l19l2}t8 ed assunta al protocollo consortile n" 5008 del OL/LO|2OL9,

con la quale il suddetto dipendente ha comunicato le proprie dimissioni dal servizio, a partire dal

27/1212078, avendo raggiunto i requisiti di legge per l'accesso al pensionamento;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre prendere atto delle suddette dimissioni volontarie ed

adotta re tutti i prowedimenti am ministrativi conseq uenziali;

VISTO il"Modulo recesso ropporto di lavoro" trasmesso dal suddetto lavoratore, ai sensi dell'art.26
del D.Lgs. 14 Settembre2OT5, n" l-51 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato alla

suddetta nota;

ATTESO che, in virtù di quanto sopra riportato, occorre prendere atto della predetta risoluzione del

railporto di lavoro, per dimissioni volontarie, con il lavoratore Sig. Cilluffo Giovanni;

DETERMINA

- prendere atto che in data 27/1212018 si risolverà, per dimissionivolontarie, il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato intrattenuto con questo Consorzio dal dipendente Sig. Cilluffo Giovanni, nato

a Giardinello (PA) n 05/09/1953, e che dalla stessa data il medesimo verrà collocato in quiescenza

con diritto a tutte le indennità previste dalvigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica;

- riservarsi la liquidazione del T.F.R. al lavoratore interessato, subordinatamente all'accredito, da

richiedere all'ENPAIA - Fondo di accantonamento del T.F.R. - delle somme a tal titolo accantonate
neltempo.
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