CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1991
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
( D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DnTBERAZI oNE DEL C oiutvrl s sARIo SrRA oRD rNARro
Deliber u n.4J

o.l l; il ;

,

,, j,.

,;;

Oggetto: Approvazione awiso pubblico per la stabilizzazione a domanda del personale
precario del Consorzio inpossesso di tutti i requisiti prescritti dall'art.20 - comma 1 - del

D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75

-

il giorno 0(? (t

(

) del mese di LLtdt lC in
Palermo, presso i locali del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale siti nella via G.B.
L'anno duemiladiciannove,

Lulli n. 42, il dott. Carlo Domenico Turriciano Commissario straordinario del Consorzio,
nominato con D.A. n. 08/Gab del 24.01.2019 e successivo n. 2BIGAB del 29.03.2019, con
l'assistenza del Direttore generale dell'Ente dott. Giovanni Tomasino, che assume le
funzioni di segretario;

VISTO il R.D. 13-2-1933, n.215;
VISTA la L.R. 25-5-1995, n. 45 e successive modifiche ed integraziom;
VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n.5 che prevede l'istituzione del Consorzi di
Bonifi ca 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 adottato 1o schema tipo di

Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13

costituito

il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

che accorpa

i consorzi di bonifica:

e
1

Trapani, 2Palermo, 3 - Agrigento,4 Caltanissetta, 5 Gela ecl i loro rispetiivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre
nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con
Regolamento

il

201

7 pubblicato

quale è stato approvato 1o schema tipo del

di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale

gennaio 2014tr. 5, art. 13

28

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è

stato

adottato 1o 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 commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è
adottato

il

stato

Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale,

secondo 1o 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 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla
data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formahzzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del o'mandato senza rappresentatza"
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. 7 del 3 novembre 2107 con la quale si e proceduto a prendere atto
delle linee guida per l'unifi,cazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare

il

punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo-contabili degli Istituiti Consorzio
Consorzi

di Bonifica Sicilia Orientale" in

generale del Consorzio

di

Bonifica Sicilia Occidentale

base al quale viene stabilito che

di Bonifica Sicilia Occidentale

svolgerà l'attività

e

il Direttore
di

Direttore

generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.

1

del 5 luglio 2019 con la quale

è stato prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio gia istituito con la cttata
deliberazione n. 5 del 30 ottobre2017;

Il Vice Direttore

generale ing. Pieralberto Guarino propone di deliberare:

la stabrlizzazione a domanda del
di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per
personale precario del Consorzio

in

possesso

comma 1 - del D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75:

VISTA la L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 ed, in particolare l'art. 3 comma
16 - con cui
viene confermato, a decorrere dall'1 dicembre 2017, il divieto di assunzione

di

personale a tempo indeterminato disposto dall'art.

fatta eccezione per le procedure

di

I

nuovo

- comma 10 - della L.R. n.251200g,

stabilizzazione del personale titolare

di contratti

a

tempo determinato, oggetto di proroga ex art. 32 dellal.R. n. 512014;

VISTA la L.R. 8 maggi o 2018 n. 8 ed in particolare l'art. 26

che

per le finalità volte al

superamento del precariato dispone:

a)

la proroga del termine di cui all'art.9

-

comma 3

-

della L.R. n. 2712016 al 3l

dicembre 2019 ( comma 3);

b)

l'applicazione delle disposizioni previste al comma 6 del medesimo articolo
alle
procedure di stabrlizzazione del personale di cui all'art. 32 L.R.
n.512014 e
successive modifiche ed integrazioni, consentendo così di avviare entro
il 31
dicembre 2018 le procedure

di

stabrlizzazione con contratti atempo indeterminato

part-time, per un numero di ore non inferiori a quello posto in essere
con lo stesso
lavoratore al 3 I dicembre 2Ol5 ( comma 10);

VISTA la deliberazione n.70 del 12 dicembre 2018 con la quale sono state avviate
procedure per

le

il

superamento del precariato nel Consorzio di Bonifica 3 Agrigento ai sensi
della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 da definirsi nell'anno 2019, previa verifica della
sussistenza
d tutti i requisiti e presupposti anche frnanziari previsti nelle disposizioni
avanti citate;

RITENUTO di dovere procedere alla stabilizzazione del personale precario del
Cons orzio,
mediante l'emanazione di un avviso finalizzato alla stabilizzazione a domanda
di coloro i

quali sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20

-

comma 1

-

del D.lgs. n.

2 e 3 dell'art. 22 della L.R. 22 gennaio 20lg n. I

che recitano

7512017;

VISTI

i

comma

testualmente:

"2 . Le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n.2712016 e di cui all,art.26, comma
6,
della legge regionale 8 maggio 21018, n. 8 sono da intendersi relativi a procedure
di
reclutamento straordinario volte al superamento del prec ariato storico, che prescindono
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