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L,anno duemiladiciotto ilgiorno VEIIYUA0 del mese ai ìl'16Elt6RÉ presso la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palerrno, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto

Direttore Generale, Dott. Giovanni romasino nominato con Delibera n. 04 del 26110120L7, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

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

VISTO l,art. 13 della legge regionale n. 5lZA13 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VlsTo il Decreto del presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 20L7 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settemb re 2AL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 3"3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: L Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

vlsTo il Decreto tlel presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n" +: a.t 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione deiconsorzidi Bonifica dicuialla legge regionale 28gennaio 201,4,n' 5, articolo L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n, 01 del 15.10.2017 con la quale è stato

adottato Io Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema.tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 76.LA.2AL7 con la quale ò stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

§ONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del i"2

settembre 201"7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VtsIA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L705 dei codice civile e delle disposizioni transitorie del

Regolamento di Organizzazione;

V-!§TA Ia delibera n. C7

per l'unificazione delle

Occid e ntar le;

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

procedure amministrativo-contabili dell'isiituito 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 Bonifìca 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 5ig. Pisano Andrea, nato a Menfi (AG) il 081A517956, proveniente dal soppre§so

Consorzio di Basso Belice Carboj, è stato assunto da questo Ente, a far tempo dal A7/071L996, con

rappofto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della L.R. n" 45 del 251O5h995;

VI$TQ il vigente Contratto Collettivo Naz!onale di [-avoro per iDipendenti dai Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota, assunta al protocollo consortile n" 494L del 271A9/2018, con cui il suddetto

dipendente ha comunicato le proprie dimissioni dal servizio, a partire dal 3L/L2/20L8, avendo

raggiunto i requisiti di legge per l'accesso al pensionamento con decorrenzaAL/OUZA79;

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

adottare tutti i provved im enti am min istrativi consequenziali;

VISTO il"Modula recesso rapparto dilovora" trasmesso dalsuddetto lavoratore, aisensi dell'art.26

del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n" 151 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

ATTEfO che, in virtir di quanto sopra riportato, occorre prendere atto della predetta risoluzione del

rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie, con il lavoratore Sig. Pisano Andrea;

DETERMINA

- prendere atto che in data 31,112/2A1.S si risolverà, perdimissionivolontarie, il rapporto di lavoro a

tempo indeterminato intrattenuto con questo Consorzio dal dipendente Sig. Pisano Andrea, nato a

Menfi (AG) tl A8/O5/1956, e che dalla stessa data il medesimo verrà collocato in quiescenza con

diritto a tutte le indennità previste dal vigente 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 delT.F.R. - delle somme a taltitolo accantonate

neltempo.

VI§TO DI RIGCILARITA H CORRETTEZZA

NELL, ISTRUTTORIA AM M I ru I§TRATIVA EEL

PRCIVVEDIMINJTO

ll Vice

{lng. Pi

re GeneraleSire IL MIft

{Dott.alb CI §rlarino)

GH[UHRAI-E

nrsi T*masino)


