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Consorzio di Bouifica §icilia Occidentale (D.[,. Reg. sic. n,46? det tz.ùl,2*17]
giusttt Delilserazione Commis"s«riu Str*ordi**rio n. fi5 det 3{1,'tù./2017

DFTTRMJJYA4XS§§ OEL DIRETTORE C EN ERALE

N. ,{ o') DTL

OGG-IJTO: Lauoratore §tagionale §ig. Tomrnaso Pedalino * §ospenslone temporanea rapporto di
lavorp -

L'annCI duemiladiciannove il giorno \1É*L,tr I rlÉ * del mese di ,4 6,-C \ìu presso la sede
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palerrno, nella Via G.8. Lulli n" 42,il sottoscritto
Direttare Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n, 04 del 26fiA/2A17, con i

pateri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

y"l§Ig il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

VI§TA la L.R. ?5 Maggio 1995, n,45;

Yl§-Ig f'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VI§TO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settemhre 2017 pubblicato nella GURS
n. 4L del 29 settembre 7077 con il quale viene approuato lo scherna tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A74, ft. 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;

V§T§ il Decretodel Presidente della Regione n.468 del 13 settembreZQLT pubblicato nella GURs
n. 43 del 13 ottobre 2017 can il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamentc di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaia 2014, n. 5, articolo 13;

UISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01" del L6.10.2CI17 con Ia 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 ZAIZ;

V|§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.L0.2017 con la quale è stats
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secdnda to scherna tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CON§IDEilATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 1GT del 12
settembre 2017 gli effetti della costltuzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VI§TA la delibera n. 05 del 30.10.201.7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale norrnato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e detle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

ylS..IA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con Ia quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
pen l'unificazione delle procedure ammlnistrativo-contabili dell'istituito Conssrzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;



/

ATTE§O in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificaaione delle procedur*
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorrio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttare Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

ytpTA la delibera n. 10 del 18.1?,20i.8 con la quale à stato prorogato al 30 giugno 7019 il periodo
transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/2Ag;

U|STA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 1 del 05.07.2019 con Ia quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionatre di Governo n" 247/2A19,
è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 if periodo transitorio di cui alla suddetta
deliberazione n. 10 del 18. t2,?018;

PREME§SO che il dipend.ente consortile Sig. Tommaso Pedalino, nato a Ribera ù A5/0V/1965 a

Hertfard {GB}, lavoratore stagionale, assegnato presso la Sede Periferica di Ribera, con contratto di
lavoro dal 2A/A8{2A§ al 17/7A/7A19, ha chiestor con istanza assunta al protocolto consortite al n"
4§CI8 del 23/fr812}],9, la sospensione del rapporto di lavoro, con effetti dal A210912Arc al
09/09/20L9, a causa di sopraggiunti problemi familiari;

CON§IDERATO che, alla luce della predetta richiesta, appare necessario determinare la sospensione
del rapporto di lavoro di cui trattasi, per il periodo richiesto dal suddetto dipendente, autorizzando,
nel conteffipo, gli uffici consortili competenti a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

in conformita alle premesse

DÉTEBMINA

- §OSPIND€RE, con effetti dal 021A9/2A19 al A9/A9/2A19, il rappofio di lavoro a termine lnstaurato
in data 20lAS/2019 con il Sig. Tonrmaso Pedatino, nato a Ribera rt 05/A7/1965 a Hertford {GB},
giusta richiesta di sospensione del rapporto lavorativo formulata dallo stesso con l'istanza di cui in
preme§sa;

- AUTORIZZARE gli uffici consortif i competenti a porre in essere tutti gli atti sonsequenziali.

VISTO DI REGOLARffA E CORRTTTEUZA

CIELTISTRUTTORIA AMMINI§TRATIVA tsTL

FROVVEDIMENTCI

ll Vice

{lng.Pie

dtr:,* "ti'
'! ;Y,!

IL DIRETTORE G€NERALE
§,

(Dott. Giovary1il Tomasino)
in

4i

re ore Generale

rto 6uarino)


