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DELIB ERAZIONE DTL COMMIS§ARIO §TNAONDIruARIO

COf,l I POTERI DEL PRE§lS[ruTE

ilr. + I DEL 0 6 SET, 2019

?CC.[,TT*; Urilizzazlone del per§onale operaio stagionale Lt-.RR. 412006 e 14/20].0. Integrazìone

giornate lavorative.

fanno duemiladiciotto il giorno !3.l* del mese Ci SeftfYEK€presso la sede legale del

Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, Giuseppe Patmeri, nominato con D.A n" 491Sab del

A6lùT/2fr18, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito

dal Direttore Senerale Dott. Giovanni Tamasino, ncminato csn delibera m. 04 del 26/1-0/201"7 che

svolge Ie funzion! di segretario verbalizzante, ha adottato [a seguente dellberazione con i poteri

conferiti a norrna di legge;

Yl§T.g il R.D. L3 febbraio 1933 n.215;

VISTA la L"R. ?5 Maggio 1995, n. 45;

VlsTq lart. 13 della legge regionale n" 5/2014 che prevede l'istiturione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidnnte della Regione n" 467 de} 12 settembr* ZAfi pubblicato nella §URS

n, 4l- del Zg settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Csnsorzì di

Banifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 7A1*, §. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Boniflca Sicilia CIccidentale che accorpa i consorzi di boniflca: t Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

faltanissetta e 5 Gela ed i lsro rispettivi comprensori;

VsJq- il Decreto del Fresldente della Regione n.468 del L3 settembre2017 pubhlicato nella GURS

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

organizuaaione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, fl. 5, ar*ticolo

13;

VI§TA la Deliberaeione del Commissario Straordinario n" CII" del 16,10.2017 con la quale è stato

adottato lo Statuta del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo [o schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del l-2 setternb re 2fiL7;

ylsl4 la Detiberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato il Regolaments del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentate secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regiane n. 468 detr 13 settembre 20L7;

C0ruslDÉRATCt che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

setternb re ZALT gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.L0.2017 can cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di honifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorrio di Bonifica

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

del ftegolamento di Organirzazicne;



V}§TA Ia delibera n' 07 del 03.11.?017 con la quale si è procedutn a prender.e atto deile linee guida
per I'unificazione delle procedure amministrativ*-contahili dell'istituito Consorzio di Bonifìca Sicilia
Occidentale;

AfTESS"-in particolare il punto 1"3 detle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativa * contabili dell'lstituito Consorzia di Bcnifica Sicilia Occìdentale in hase al quale
viene stabitito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Gccidentale svolgerà t'attivita di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rapprÈsentanza;

VI§TO il D.A. n" L3 det 03103/2fr17 di nornina dei cornponenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

A§§"HNII. i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. S della Statuto cnnsortile dell'accorpato
Consorzio di Banifica 3 Agrigentor e rawisati i nrativi d'urgenza stante l'esigenza di acquisire, con
immediatezza, Ia rnanodopera necessaria per assicurare la regolare prosecuzione ed it

completaryrento della carnpagna irrigua 2018;

VI§TA la Deliberazione n" 16 del 31/05/2018 con Ia quale è stato approvato il Bilancio di previsione
dl questo Ente, Esercizi finanziari ?:AL1l?Ahfr, approvatCI dall'AsEessorato Regionale
dell'Agricoltura, dells Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterrsnea f,on D.R.S. n" 1062 del
a2/aalzats;

VISTO il Cronoprogramlra per l'avviamento al lavoro degli operai stagionali, ex garanzie
arcupazionali di cui alle LL,RR. 4/?006 e 7a/2A10, predisposto dagli Ufiici del fonsorzìo, approvato
con deliberazione n^ 5 del LglA4/7ùL8;

VI§TA Ia determina n. 38 del 221A512A18 con la quale quest'Amministrazione ha conferito al Dofi.
Muté Leonardo I'incarico di Responsabile del Procedimentù per l'espletamento deile pracedure
afferenti l'awiamento def personale avventizin avente dirltto a fruire delle garanzie nccupazionali
di cui alle LL.RR.4120*6 e 1al20L0;

CON§IDIRATO che con deliherazione n. 23 del ?5/CI51201S questo Ente ha auturizzato
l'awiamenta dei lavoratori stagionali b*neficiari delle garanzie occupazianali di cui alle LL.RR.
4/?006 e t417atil;

VI§TA tra nota Commissariale prot. 370 del ffi/ASf?018 cnn Ia quale è stato richiesto al servizio 4
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Terr"itoriale dell'Assesscrato Regionale
dell'Agricoltura I'ulteriore finanziamento in favore del Consorzio di Bonifica della Sicilia
Occidentale della §omma di € 510.?46,19 guale differenza tra il contrihuto erogato con il D.R.S. n.
523 del fi/A5/7018 ed il fabbisogns per l'anno 4018 ai fini dello svolgimento delle ZB gg. da parre
dei lavoratori "SL*isti" di cui alle I-l-.RR- 412il06 e 1a/2ù10;

VI§TA la nota prot. n. 389 del 281081?018, reglstrata in pari data al prot. consortilE n. 43j.4, con la
quale il Direttsre Generale di questo ConsorzÌo Dr. Giovanni Tomasino ha trasrnesso I'atto di
indirizzo pnot. n. 373 del 09/0817033 con cui il Commlssario Straordinario di quest* Ente, tenuto
conto dell'approssimarsi della data di scadenza dei contratti di lavaro stipulati con i lavoratori
stagionali di cui s§pra, al fine dì non pregiudicare l'ordinario e regolare svolgimento della
campagna irrigua in piena rors§, ha autorlzzato Ia proroga dei predetti contratti fino a ?8 giornate
lavorative pro-capite, in ossequio at D.R.S. n. 523 del L7lfrslz0LS;

qp"f,lSlDHFATO che con la medesima nota il Dr. Tcmasino, nelle rnore di un eventuale
finanziamento regionale di ulteriori sornme per l'integraziane finc a 78 gg. delle giornate
lavorative di cul al predetto atto di indirizzo, ha chiesto al Vice Sirettore Generale Ing. Pieralherto
Guarins di operare Lrna ricognizlone delle risorse econorniche dell'Ente, volta ad individuare le
somme nef,essarie per determinare Ia proroga dei contratti di lavoro di cui trattasi;

VISTA Ia nota prot. n" 43§1 del 3L/08/201"S con la qual* l'lng. Fieralherto Guarino, effettuata la
ricognizione finanziaria in questione, ha resCI nota che Ie somfne necessarie per disporre la
proroga dei contratti di lavoro di cui trattasi sCInCI state già inserite, in for"za della citata t-egge
Regionale ]"6120L7, nel Bilancio di Previsione di questo Ente e che, conseguentem*nte, risulta



possibile integrare per ulteriori t3 giornate lavorative pro-capite i rapporti dl lavoro in precedenza
stipulati con il personale di cui alle garanzie occupazionali (S1-isti), ancl're alla luce dell'impellente
necessità di assicurare il regolare svalgimento della campagna irrigua, ancora in pieno (orso;

ftITENUTO. stante I'esigenza di assicurare il regolare svolgirnento e completamento della
campagna irrigua 2018 e tenuto conto della sussistenza della relativa copertura finanziariao di
dover procedere all'integrazione, per ulteriori n. 13 giornate lavorative ed alle rnedesime
condizicni, dei contratti di lavoro a suo tempo stipulati con i lavoratori "5]"-isti", aventi diritto a

godere delle garanzie occupazionali di cui alle LL.RR . 412fr*6 e 1a/201"0;

RITINUT§, altresi, nelle more dell'erogazione da p*rte della Regione §iciliana in favore dl questo

Consorzio della Eomma complessiva occarrente ai fini del pagamento delle predette 13 gior"nate

integrative, pari ad € 357.53n,46, di dover porrÈ Ia spesa medesima a carics del Bilancio ccnsortile,
impr*tando la stessa ai Cap" 1L7 e L?0 che ne offrono Ia disponibìlita;

RICI-IIAMATE le disposizioni normative contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con gli

aperai awentizi, ed in special modo gli artico*i dal n, L2L al n. 143 del vigente C,C,N.L. per i

dipendenti dei Consorzì di Bonifica;

VI§TO l'allegatn elenco riportante i nominativi deglì operai lnteressati atlo svolgimento delle 13

giornate lavorative intÉgrative in questione ;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'[nte;

ln conformità alle prernesse;

DELIfiERA

- di riconosce!'e i motivi d'urgenza;

- di integrare, le giornate lavorative previste dai contratti di lavoro già stipulati per l'anno 2018 con

i lavoratori "5l-isti" benEficiari delle garanzie occupazionall di cui alle LL"Rft . 4/20fr6 e 74/20L0 per

ulteriori n, 13 giornate lavorative, in nsseqr.rio all'art. 8. comma 2, della L.R. n, 16 dell'i.L/0S|Z0L7,
per un masslmo di 78 giornate lavarative prs capite, giusto art. I comma 2 L.R. n" 16/20L7, dì cui

all'allegato elenco rhe fa parte integrante della presente deliberazisne

- di dare atto che, nelle more dell'erogazione da parte della Regione Siciliana in favore di questo

Consorzio della sCImrta occorrente ai fini del pagamento delle predette 3.3 giornate integrative,
comptessivamente pari ad € 357"531",46, questc Ente prowederà con propri fondi al pagamento

degli emolurnenti scaturenti dall'esecuzione dell* succitate giornate lavorative integrative, con

imputazlone della spesa r:elatìva per € 257.L76,39 sul Cap" U000117 "Stìpendi ed altri assegni fissi

al personale di cui alla L.fi. 4/2003 - Garanrie occupazionali - art" 106 camma Ta't e per €
105"354,47 sul Cap. U000120 "Oneri previdenzlafi ed assistenziali a carico dell'Ente personale di

cui alla L.R. 4/2003 - garanzie sccupazionali - art, 106 comma 2"" del Bilancio di Frevisione per

I'fsercizio in corso;

-di dare atto rhe il rapport* di lavoro afferente le predette giornate integrative resterà regolatn

dalle clausole contenute nel Contrafio già sottoscritto;

-di autorizeare gii Uffici amministrativi competenti ed il R.U.P. per I'awiamento del persona§e

stagionale, Dr. Leanardo Mulé, a porre in essere tutti gli ademplmenti consequenziali al presente

prowedimento;

- di dare mandato al Direttcre Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli

adernpimenti consequenziall al present* atto deliherativo;

- di sottopfrrre [a presente deliherazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amminis$azione, ai

sensi dell'Art. I def lo Statuto Consorziale;



-di trasmettere la presente detiherazione al Servizio 4 del Dipartlmentc Regi*nale della Svllr.lpro
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