
COI{SORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappre s entanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale @.P. Reg. Sic. n.467 det t2.09.20t7)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SEN.

OGG ETTO: controversia dipendente

sentenza no LO62(2OL8 della Corte

consequenziali-

Sig. Pendola Giuseppe Antonio c/Consorzio- Presa atto
di Appello di Palermo ed adozione atti amministrativi

L'anno duemiladiciannove it giorno T ft{-h t ( t del mese Oi /} drP 5ì"crresso la sede
del 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/LO/2017, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

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

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

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 512014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentate;

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 20f4, n.5, articoto 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 2OU con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.LO.2OI7 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 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.L0.2O17 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 L2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 3O.LO.2O17 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;



VISTA la delibera n. 07 del O3.71.2OI7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;
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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del O5lO71211:9 con la quale è stato
prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n.
05 del 30 ottobre 2017;

VISTA la nota, prot. n" 27252 del O3/O712O19, assunta al protocollo consortile n" 3690 del
O4/O7/2Ot9, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltu ra, 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
3Ll07l2OL9;

PREMESSO che con deliberazione n" 05 del2a/O212O16 questo Ente ha determinato di costituirsi in
giudizio avanti il Tribunale di Marsala in opposizione al ricorso di lavoro promosso dal dipendente
Sig. Pendola Giuseppe Antonio per il riconoscimento di presunte mansioni superiori svolte in
costanza di servizio;

VISTA la sentenza n" 60/2017 emessa dal Tribunale di Marsala, con la quale questo Ente è stato
condannato al riconoscimento delle mansioni superiori reclamate dal ricorrente, con effetti
OL/0712004, nonché al pagamento della somma di € 29.436,08 a titolo di differenze retributive,
oltre accessori come per legge;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n" 22 del O3|O3/2O17 questa Amministrazione ha stabilito di
proporre ricorso awerso la predetta Sentenza del Tribunale di Marsala conferendo all'uopo
apposito incarico legale all'Aw. Gianpiero Puccio, congiuntamente e disgiuntamente con l'Aw.
Giuseppe Minio del foro di Agrigento;

CHE, nelle more della definizione del Giudizio di Appello, il legale di controparte, Aw. Antonio
Vetrano ha attivato procedura di pignoramento presso terzi che ha portato al recupero della somma
dovuta da questo Consorzio in ottemperanza alla predetta Sentenza del Tribunale di Marsala;

CONSIDERATO CHE in data Ot/Oz/2OLg il suddetto Aw. Vetrano ha notificato sentenza
n" 7O62/2OLB del 28lIOl2Ot8 con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel confermare la
sentenza di primo grado N" 6O/2OL7 emessa dal Tribunale di Marsala, ha condannato questo Ente al
riconoscimento di mansioni superiori svolte dal suddetto dipendente . e, nel contempo, al
pagamento delle spese di lite del giudizio di 2" grado in favore dello stesso, quantificate in
€ 3.300,00, per compensi ed onorari, oltre l.v.a. e C.P.A. come per legge;

ATTESO CHE con nota prot. n" 1120 del t8lO3/zOLg questo Consorzio ha richiesto all'Aw. Minio di
formulare il proprio parere circa l'opportunità e l'interesse dell'Ente di proporre ricorso awerso Ia
predetta Sentenza di 2" grado avanti la suprema Corte di Cassazione;

CONSIDERATO CHE il suddetto legale con nota del Lg/O3l2O7g, registrata la prot. consortile n" 1205
del 2L/O3/2OL9, nel premettere che la Corte di Appello di Palermo, rigettando il ricorso, ha
sostenuto la corretta valutazione delle prove da parte del Tribunale di Marsala e la corretta
interpretazione della norma contrattuale, ha espresso, in conclusione, il proprio parere circa
l'inopportunità di proporre ricorso in Cassazione per la mancanza di ragioni (di legittimità) plausibili
dirette a sowertire la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo;



CHE, stante ciò, appare conveniente accogliere il suggerimento formulato dal legale dell'Ente,
determinare la presa d'atto della Sentenza della Corte di Appello sopra menzionata e,
contestualmente, l'adozione degli atti amministrativi consequenziali (riconoscimento giuridico ed
economico, pagamento differenze retributive, pagamento spese legali, etc.) afferenti la

controversia in questione, imputando la relativa spesa sui rispettivi Capitoli di competenza della
Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, anno 2019, che ne offrono la disponibilità;

in conformità alle premesse;

DETERMINA

- di prendere atto della Sentenza n" LO62/2O18 emessa dalla Corte di Appello di Palermo con la
quale la Corte medesima ha confermato la Sentenza di 1" grado del Tribunale di Marsala e

condannato questo Ente al riconoscimento giuridico ed economico di mansioni superiori svolte dal
dipendente Sig. Pendola Giuseppe Antonio nell'Area A, Parametro 157 del C.C.N.L. per i dipendenti
dei Consorzi di Bonifica;

- di prendere atto del parere formulato dall'Aw. Giuseppe Minio con nota del 19/O3/2OL9,
registrata al prot. n" 1205 del 2L/O3/2OI9, circa l'inopportunità di proporre ricorso in Cassazione'
per la mancanza di ragioni (di legittimità) plausibili dirette a sowertire la Sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Palermo in relazione alla controversia di lavoro di cui in premessa;

-di inquadrare, a livello giuridico ed economico e con effetti dal OL/O7l2OO4, il dipendente Sig.

Pendola Giuseppe Antonio nell'Area A, Parametro 157 (ex 6" f.f., 1" livello) del C.C.N.L. per i

dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

- di dare atto che il lavoratore in questione, in relazione alla controversia di cui trattasi (Sentenza

del Tribunale di Marsala n" 6012077, R.G. n. 205/2017), ha già percepito, giusta ordinanza di
assegnazione n" 1191 del OLIO2/2O78, a conclusione di apposita procedura di "pignoramento presso
terzi" ed a titolo di differenze retributive, la somma di € 45.881,52, oltre spese e compensì per il
procedimento esecutivo liquidate in € 1.500,00, oltre l.v.a e C.p.a.;

- di autorizzare, sempre in relazione alla controversia di cui trattasi, la corresponsione in favore del
suddetto lavoratore della somma di € 9.322,27 a titolo differenze retributive (comprensiva di
interessi e rivalutazione monetaria) relative al periodo ottobre 2O!7 /aprile 2019, nonché delle
spese legali del giudizio di 2" grado, quantificate dal Giudice del Lavoro in € 3.300,00, oltre € 726,00
per Lv.a. al22% ed € 132,00 per c.p.a. al 4%;

- di imputare la spesa di cui sopra, sui rispettivi Capitoli di competenza
disponibilità.
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