
AIJJBGATA PROPOSTA PROT. N 6848 DE.

09/ 11 /2020  PRESENTATA DAL PROPONENIE

11  Vice Direttore Genemle

Ing. Pierdbcrto Guarino

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandotari.o senza rappresenmm dei Consor=Io dl Bonuìoa Sldlla Odden"e

(D.P.  Reg. Slc.  n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZI0NE DEL COMMISSÀRIO

N.fl  DEL
STRAORDINARIO

OGGETTO:  P.O.V. Coperttira posti vacanti dL Dirigen[e dcll'Atca Amministmtiva, Dirigcnte ddl'Area
Agtaria  c Didgentc dell'Atca Ttcnica  - Detemrioni.

L'anno duemilaventi, fl riorrio   DIEcl del fnesc di NOVEhDRE   in Palei:ino pre§so di uffici   della
sede legale del Ccmsorio di Borifica Sidlia Occidentale, il Dott. Ai]tonio GatoÉdo, nominato con il
dec(eto  ddl'As§cssote  reriomle  aJl'agricoltma  dcllo  svflippo  nmle  e  della  pesca  mcditerimea  n.
69/GAB dd 22/07/2020 Commissario Stmotdimrio di dctto Consorio e dcll'accofpato Consotzio di
Bonifica  in  intestazione,  a§ststito  daL  Direttorc  Geaerale  DotL  Giovanni  Tomasino,  nomimto  con
dclibera   n.   04   dd  26/10/2017,   che   svo|ge  le   fimziori   di  Segretario,   ha  adottato   h   seguente
dcnbcrazione.

VIS" h  ptoposta  di  ddibetazione  sqgriata  a  matÈne  redatta  dal Vice  lrinettofe  lng.  Pieralberto
Guarino che allcgata foma parte integrantc e sostanziale del pregente atto;

ACCEmT0   che   sulla   ste§sa  proposta   sono   stad   cspnessi  i  pateri   favofevoli   di  regolarità
tecnica/amministrativa da] Vice DirettQre lng Guarino, di regolarità conta.bne e di copert`ma finanziaria
dd Responsabile Scttote Radoneria Dott. Vincenzo Na§tasi c dd DirettQne Geneeale Dott. Giovanni
T masmo;

VISTO lo statuto consortilc approvato con delibera commissariale n.1 dd 16/10/2017i

VISTA h ddibera commis§ariaJe fi. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
delL'affidamento agli accopati consotzi di bonifica dd "rrLandato §enza mppresentanza" dcl Consorzio
di  Erifica  Sicilia  Ocddcmtalc  norfnato  ai  sensi  dell'art.  1705  dd  codice  civfle  e  dcllc  di§posiziom
transitorie dd Regolameneo di Otganjzzazione;

DELIBERA

- Per i motiri §opra indicati c  pct quanto  6presso  nella proposea di delibcmazione ptot.  a,  6848  dd

09/11 /2020  che  devc  intendersi  integmlmente  richiamatQ,  di  approvare  la  medesima  ptoposu  di



CONSORZI0 DI BONIFICA 3AGRIGENTO
uFFlao/AREA/sERwlzlo

PROPOSZ^ DI DBUBBR^ZIONE - ptoL ti. 6848 dkl O9/fl/2020

H. TncB DIREITORB GENERAllB

0GGETTO:  P.O.V. Copcmm posd vacanti di  Didgente dell'Ai:ea Amminismtiva, Dirigmte
dell'A[ca Agraria  e I)idgmte dcll'Area Tcciuca - Detgrrninazioni.

-VISTO lo statuto consorile apprc"to con delibem comiris§ariale tL 1 del 16/10/2017;

- VIST0 fl regohento con§ortile appromto con delibera comni88ariale n. 2 dd 16/10/2017;

- VISTA h delibera commi§sariale n. 5 del 30/10/2017 con h quale ri è ptoceduto alla fotmaJizzazione

ddl'affidaJncnto   adi   accopati   con§orzi   di   bonifica   dd   "mandato   seriza   rappmcntanza"   dd
Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occidcntale  nomato  ai  §ensi  dell'att.  1705  dd  codice  civilc  c  dcllc
disposiziori "nsitoric dd Regolamento di Orga.nizzazione;

-VISTA la dclibem commi§sariale n. 07 dd 03.11.2017 con h quale si è proceduto a ptendcre atto deue

linee  grida  pet  l'unificazionc  dellc  procedure  amministmtivo{ontabm  dell'istittiito  Consorzio  di
Bonifica Sidlia Occidentale±

-VISTO, in  patdcolate,  il  punto  13  dclle  succitate  ljnee  Guida  per  l'unificazion¢  delle  procedute
amministrativo - contabiH dcu'Istitrito Consotzio di Bonifica Sicilia Occidentale h base al quale vicm
stabilito  che  fl  Direttore  Generale  dd  Consotzio  Sicilia  Oocidemalc  svQlgmà l'attività  di Direttote
Genemlc in ciascuno dei Con§orzi di Bonifica mandatari sedza mppresentanza;

-VISTA.  la  I)elibetazione   dd  Commig§ado   Straordinatio   n°  7   ddl'1/7/2020   con  la  qde,  in
ottemperanza a quanto dispo§to con la dénberazione della Giunta Redoqale di Govmo na 275/2020,
è stato pro[ogato, senza soluzione di contiouia, nelle mote della definitiva approvazione lerislatiina dd
disegno di legge "Riofdiao dei Consorzi di borifica e di i£rigazione della R¢gione Siciliana", l'attuaJe

petiodo transitodo, scaduto fl 30 tiugno 2020, fino alla conclusione dellc ptocedure di dordino e di
riforma dd Coasoiri di Bonifica;

- VISTO  fl D.RS.  n°773  dd  30/06/2020  con   quale  è  stato  approwato fl Bilancio  di  Ptcvisionc  di

questo    Ente    atmo    2020    e    Pluriennale    2021-2022,    approvato    dan'Assc§sotato    Redonde
deu'Agricoltum con;

-VISTA  la  nota  prot.  n.  68741  del  25/11/2019  dd  Dirigcmte  dd  Servizio  IV  dd  Dipartimento

Retionale  Stiluppo  Ruralc  e TcrritoriaLe  dell'Ass€s§orato  Rcdonalc  dcll'Agricoltua,  dello  Sviluppo
Rurale c ddla Pc§ca Meditcmnea. avente ad oggctto:  ``A".o P»csd» mn4fl.# #.q.»me m»jg#z7.om'

ÉftQÈali e strq£jfidkjaG del Personalo. RiqMauii¢criohie e i"qetadmtRento nei POV";

- VISTO che con la pred€tta nota i Commissad Stmotdimd  c i Dircttori Gcncrali dd Cmsorzi di
Bonifica  ddh  Sicilia  sono  §tati ifritati  a  .`dm aiii¢.o  a4b pno¢d±mp PGr 47 irio4rq:io*G f.8  fiàg ABz".» d*f

1/



coMtmtiori  ditdiqìaB  e  "Siiti¢aB  in  esi€rs  a)ri  il  i)ersorLdih  dei  CohsoT¥'. rwaiDda!é  ai  pbocùf3, "Pr€th
riqsmlificaSorMino"cqriodC.CN`L,alJ'iMvadmm¢ntodelPerioiialeneiPOVdeisingpbacooi:|)atiCorimTqr.,

- CONSIDERAT0 che ndla stessa  nota  è  c§prcs§amcnte  prcvisto chc  "g4. o#m. m4*.#. 4/ 6oJiJb#zi.o"

r€stdmo a dco dd Co"or*", rnen:kì€ "gB oneri del miouo iriqeiadriBmmÈq w il codhm(joso urigp riiobo ml rispotlo

della rumatim tig¢Mft, restam a carim dol €oritibirio reSoriale dL cetì alJol::R. 49 / 81" .,

- CONSIDERATA  la  necessità  di  cvitate  ai  singoli  Consori  mandatri  aggravi  di  spc§e  per  i
contenzio§i in coBo con il personaLe, nondié pef quclli chc potrebbero scatrite da fi]tum, po§sibfli
dvendicazioni;

- CONSIDERATO  de l'indizionc  ddlc  sdezioni per merito  compamtivo è  fimzionde, anchc, alla

definizione dd contenziosi in corso;

- RITENUTO che, anchc in vi§ta dell'apprwazione dd disegno di legge di tiforma dei ConsoJzi di
Bonifica Siciliani, fl cui schema è stato apptovato con Deliberazione di GiLinta RqgioriLc n.  241  del
27/06/2019, è nccessado dqualificate il pe[somle in atto in servizio, as§egmndo allo stesso adegLmq
conocazione nd vigenti P.O.V. consortili, in modo da assicmmc l'appiopriato inqmdtamento nella

pianta ofgaoica dd fi]tud Enti rifotmad;

- VISTO il Piano di Oq5aoizzazione Vribfle ¢.O.V.) del Consorio di Bonificz 3 Agrigento approvato
con deliberazione della Giunta Rerionale di Go`nemo n. 91 dcll'8-9 febbraio 2001;

-VISTA la nota del Direttote Generalc proL n. 755 dd 16/12/2019 aventc ad oggetto: "J4d¢f#j±. -
Ricogù:tionePC]R/,riqetauì¢Q*onieddiriqjm€hn2rLsqtiua¢ostmtiosìÉeidia{jaii€+1JnDgjndì!pSF'`,

-VIS'rl gi atti d'ufficio  trasmessi con nota prot.  n.  36  dcl 08/01/2020  da cui risultano, fta l'altro, i

posd vacanti prriti nel P.O.V.;

- ACCERTATO chc in a.tto sono vacanti, tra gli dtri, i posti di n. 1 Dirigente dell'Am Amministradva

di n° 1 Dingcnte dell'Area Ag¢ria  e n. 1 Dirigcnte dell'Ai]ea Tecnica;

ATrESA ]a necff sità e l'indiffedbilità di prcwvcdcre, nelle morc dcll'awio delle ultriori pfocedum di
dqualificazione   del   personale,   aLla   copertma   dei   suddetti   posd   vaczLnti   di   Dii:igcnte   dell'Atca
Amninisttativa, Dirigente ddl'Area Agraria  e Dirigente dell'Area Triica con fl personde dipendentc
dell'intestato Consorio in setvizio a tcmpo indeterminatq, in pos§esso dei reqLrisiti e dtoli stabm dal
vigente P.0.V.  e dal C.C.N.L., al  fine di gatantice fl co"o svokimcnto dci compid di istituto e il
necessado fimziofiamento e coordinamento delle suddette Atee;

RITENUTO, pertanto, necessado attivate le  fi)mali ptocedur)e fimzionali alla copem]ra dei posti di
cui sopta, in base a dudizio per medto comparatiti'o;

PRESO ATro   chc in   data 03/11/2020 scmo state condivise su piattafoma skype coa i Segretad
Retionali  FAI{ISL,  FIAI{GH.,  FIIBI  UIL  le  atdvità  da  avviatc  pcr  l'adozionc  dd  mctDdi
compaLradvi dd persomle, tià inditiduate dalla cabim di rcria;

PRESO  ATTO     che  scmpte  in  data  03/11/2020     sono   state  fatte  su  piattaforim  skypc  le
comunicaziori  d  Seg[etado  dd  SIFUS    in  merito  alle  attività  imaprcsc  per l'adozionc  dei  metodi
compatativi del personale, dà individuate dalla cabim di tegja



- VIST] di Awisi dell'avvio ddle ptocedure di c`ri sopra, aJlegati aua presente Delibcrazione dclla quale

fanno pam ritegranee e sostanziale;

- VISTO il vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Borifica e di miglioramento fondiario

-VISTA la det£mim  n° 172 del 02/11/2020 con la qualc lTng. Picralbcrto Guarino è stato nominato

RUP del procedriento

PROPONE D] DELIBERARE

1.       I)I PROCEDERE, in virtù della sopra richiamata nomadva, alla copctt`m dei posd vacanti di

n°1  Dirigcnte  ddl'Area  Ammiiii§t€ativa,  di  n°  1   Dirigente  dcll'Am  Agraria    c  n.  1  Dirigcfitc

dell'Area Tecnica,  mcdiantc  lo  svol§mento  dello  scrutinio  per merito  compatativo  del  personalc

dipendentc  dell'intcstato Consorzio  di Borifica 3 Agrigenoci in servizio a tcmpo indeterminato in

po88esso dei requisid e dtou stabffd dal vigente P.O.V. e dal C,C.N.L., ri sensi e con i cdteri stabind
dal vigente C.C.N.L. pcr i Didgenti nonché dal vigente P.O.V.

2.       D[  APPROVARE  di  Avvisi  dell'avvio  delle  procedu[e  di  cui  §opm,  auegad  alla  presente

Delibetazione della qualc fànno patte intEgrante e §ostanziale.

3.         DI  HSSARE fl te[mine di giotni died, a  pattire dalla data della ptesentc dclibcmzione  che

detcrmim   l'avvio   dd   ptocedimmti   in   argomento,   pct   h   ptcscntazione   delle   dornande   di

partecipazione allo scrutirio per la copeitma deg|i anzidetd posd vacanti di Dirigeiitc.
4.        I)I PROCEDERE con sepamto atto alla nomina della commissione per lo svokimcnto dello

§crutinio ri aq}omento, in o§sequio d combinato disposto dag4i art.  19 dd CCNL per i Dirigenti,

dcll'art. 41  dd CCNL dei lavotatori e du'allegato "A" dd POV ;

5.       DI  PUBBIJCARE  il  presentc  pfovvedimento  e  di  dkgati  Awisi  sul  sito  istituzionale

dell'intestato Consorzio.

6.       DI  DARE  MANDATO  al  Difettore  del  Consorzio  di  potre  in  e§§eme  Qgpi  adempimento

conscquenziale al presente prowedim€ntQ

7.       DI   TRÀSME"ERE   h   prescnte   Delibetazione   al   competmte   Assessotato   Regionale

dcll'Agricoltura,   ddlo   Sviluppo  Rurale   e  della  Pe§ca   Mcditemnca   -  Dipatdmento   Rcgioaalc

Svnuppo Rurale e TetritodaLe - Setvizio IV lnftastruttme - Irrigazione Eri Vitilati.

n. pRopoNENTE
IL  VICE DIRETIÌORE

IIARERE DI REGOL4LRITA. TECNlcÀ/AMmNlsTRATIVA



Sulla  prcsente  pmposta di deliberazione ptot.  n.    6848  del 09/11/2020  sottopo§ta pe[ l'adozione al
Commissario St[aordinado, ri csptime paferc

EAVOREVOIE di regolarità tccnica/amministiativa, aftcstantc la regomtà e la cofrcttezza ddl'azione
anMninistmtim

H. VICE DIREnoRE GENERAIE

PARERE DI REGOIARITÀ. CONmBIU3

X La prescmte propo§ta di dcliberazione sottoposta pef l'ado2ione al Conrisario Smo.dina.:io, non
nececsita di parere di feg®latità contabil€ in quanto non compona dfle$8i di[etd o indiretti sulla
situazione economico-finanziatia o sul patrionio dell'enteL

D  Sulla presentc proposta di delibemzione si esprime:

parere FAVOREVOIE di regolrità combile e si attesta la copertm finanriaria (ex art. 151, conma 4,
D. Lgs. 267/2000), a8§icurando l'awmuta rqÉ§ttazione dcl sqgucnte impegno di spesa:

/
T:ì+l Tip. /

Cal,.
Acc/ Impofto Debltofc/ Importo lva Acc,

m88. Pfog, hp (ùnponlbile) Beneflchdo (pfit pm-t) /Imp.

n REspoNSABIIE sETroRE RAGloNERIA

( Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL DIRETroRE GENERAIE

Sulla  ptesente  proposta  di  delibetazionc,  sottoposta  pcr l'adozione  àl  Commissario  Stmordinado,  si

:P==o=UeFNO"o".


