
COI{SORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario s enza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DEL

OGGETTO: Dipendente Sig. Mulè Leonardo - Autorizzazione fruizione permessi di cui all'art. 33,

comma 3, della Legge t04l92 -

L'anno duemitadiciannove il giorno Tftfti1"bL.,rr,'fdel mese di t{/r{ùrt (C presso Ia sede

del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42,i|sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/1012017, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato Ia seguente Determinazione:

VTSTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

VISTA !a L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 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 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta,5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

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

n. 43 del 13 ottobre 2Ol7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OI4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.1O.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 del12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.1O.2OL7 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.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del !2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 3O.tO,2077 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. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del

Regolamento di Organizzazione;

N. 7Lr

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

del 03.1L.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

procedure amministrativo-contabili del!'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;

VISTA la delibera n. 10 del 78.L2.2Ot8 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo
transitorio Bià istituito con Ia suddetta delibera 5/2Ot7;

VISTA la nota, prot. n" t1748 del 3lo4/20f9, assunta al protocollo consortile n" 2090 del

3O/O4/2OL9, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O. 1 - Coordinamento lnterventi lrrigui e vigilanza

consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al

3L/Os/2019;

PREMESSO che il dipendente consortile Sig. Mulè Leonardo ha chiesto all'Ufficio |.N.P.S. di
competenza ed a questo Consorzio la concessione di tre giorni di permesso mensile, ai sensi dell'art.
33, comma 3, della predetta Legge LO4/92, al fine di potere assistere la propria madre, Sig.ra Lo

Raso Francesca, portatrice di handicap grave;

CONSIDERATO che il suddetto dipendente, in allegato all'istanza inviata anche a questo Ente,

assunta al prot. n" 2551 del 22105/2019, ha trasmesso copia della domanda online inoltrata
all'l.N.P.S. di Sciacca, nonché contestuale dichiarazione di responsabilità nella quale dichiara 'the
nessun oltro fomiliare, coniuge, porte dell'unione civile, beneficia del congedo straordinario per lo
stesso persona disobile in situozione di grovità";

CHE, pertanto, occorre prendere atto del diritto del dipendente Sig. Mulè Leonardo di fruire di n" 3
giorni di permesso mensile retribuito, previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge O5lO2lL992, n"
704;

in conformità alle premesse

DETERMINA

- PRENDERE ATTO del diritto del dipendente Sig. Mulè Leonardo, a fruire di n" 3 giorni di permesso

mensile retribuito, previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge 05/021L992, n" 104, al fine di potere

assistere la propria madre, Sig.ra Lo Raso Francesca, portatrice di handicap grave, con decorrenza

dal 03/06/2019 e fino al3O/1L/2O2O;

- TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria dell'Ente che dovrà porre in essere gli

adempimenti consequenziali di competenza;

VISTO DI REGOLARITA E CORRETTEZZA

DELTISTRUTTORIA AM M IN ISTRATIVA DEL

PROWEDIMENTO

r
L

ll Vice Dirdttore Generale IL DI RE GENERALE

(lng. Piera lbe (Dott. Gi ni Tomasino)


