
CCH§ORZTO DE BSNXFICA SICEI,XA SCCI}ENTALE
(D.P. REG. SIC. N. 46? ilEL 12 SETTEMBRE 2017}

DELIBERAZIONE DEL COMMI§§ARTO §TRAORDINARIO

N 04 D§L 26 ottobre 2*17

OGGETTO: I,{emina Direttore Generale del Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale.

L'anno duemiladiciassefte il giomo ventisei del mese di ottobre presso la sede legale del

Consorzio di Eonifica §icilia Occidentale, sita in Palermo, nella via G.B, Lulli *" 42,

II. COMM I§sARICI STRAORDI NARIO

ing, Francesco Greco, nominato con D.A. n.60 del 13 settembre 1\fi, Commissario §traordinario del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dalla Dott"ssa Lusilla Mazzarisi, che assume le

fi:nzioni di segretario, ha adottato Ia seguente deliberanane con i poteri conferiti a norma di legge;

YI§TO loart. l3 della legge regionale n, A5/2014 che prevede f istituzione del Consarzio di Bonifica

Sicilia Ocsidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTI, in particolare i commi 1 e 2, che dispongono in ordine all'uni{icazione dei comprensori

consortili e che prevedanc I'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3

Agrigent*, 4 Caltanissetfa, 5 Gela e dei loro rispettivi comprensari nel Consorzio di Bonifica Sicilia

Oscidentale e dei Consorzi di Bonifica 6 Enna,7 Callagirone, S Ragusa,9 Catania, 10 Siracusa, l1

Messina e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Boni{ica Sicilia Orientale;

YI§TO l'art. 13 della citata legge regionale n. 05/14 il quatre stabilisce, tra i'altro, che con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberaeione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

regionalo per tr'Agricoltura, Io sviluppo rurale e Ia pesca mediterranea e sentita la Cornmissione

legislativa Be$nanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede alla

approvazione dello statuto e del regolarnento di org+nizzazione dei due istituendi consorzi;

YI§TA la deliberazione n. 325 del 0B agosto 2A17 della Giunta regionale con la quale, ai sensi

dell'art, 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n" 5 e successive modifiche e integrazisni, è stato

approvato lo schema tipo di statuto del Consorzio di Bonifica de}la Sicilia, in conformità alla

proposta dell'Assessore Regionale per I'Agricoltura, lc sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

VI§TA la detriberazione n, 326 del 08 agosto 2017 delia Gi*nta regionale con Ia quale, ai



dell'art. 13 del}a legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, è stato

approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica della Sicilia, in

conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per I'Agricoltura, lc sviluppo nrrale e la pesca

mediterranea;

YI§TO il Decrcto del Presidente deila Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato netrla

G"U.R.§. n. 41 del 29 settembre 2*17 can il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale che ascorpe i consor"zì di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Calunissettao 5

Cela s i loro rispettivi somprsnsori;

CONSIDERATO che con il succitato decreto, è stata approvato lo schema tipo di statuto dei

Consorzi di Bonifisa di cui all'art. 13 della Legge Regicnals n.512014;

VI§TO iI Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 setternbre 2017 pubblicato nelia

C.U.R.S. n.43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schematipo di regolamento di

arganizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui a}l'art" 13 dellaLegge Regionalen.5l20l4;

VI§TO il D.A. n. 60 del 13 settembre 2017 con il quale si dema*da al Cornmissario Straordinario, il

compito di adottare lo Statuto ed il Regolarnento di Organ\rzaziane del Conssrzio Sicilia Occidentale

in conformità agli schemi tipo approvati con i decreti presidenziali n. 467/70T7 e n.468/2017;

YI§TA la delibera del Commissario §traordinario n 01 del l$fil}Al7 con la quale è stato adottato

lo Statuto del Consorzio di Bonifica della §icilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con

il Decreto del Presidente della Regione n" 467fiA17;

YISTA la delibera de} Commissario Straordinario n 02 del i Slfin|l7 con Ia quale à stato approvato

il regolarnento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occiderrtale secondo lo schema

tipo approvato con iI Decreto del Presidente delia Regione n. 46812017;

VI§TA la deiiberazione n. 456 del 23 ottobre ?017 della Giunta regicnale con la quale è stata

approvata la deliberaziane del Comrnissario §traordinario n. 01 del 16110/2S17 '?dozione Statuto del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale";

YI§TA. la deliberazione n. 458 del 23 ottobre 2017 della Giunta regionale con la quale è stata

approvata la deliberazione del Commissario Straordinaris n. AZ dei l6l1frl2*17 "Approvazione

Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale";

VISTO I'art- 2 del richiamato D.A. 60 del 13 setternbre 2017 che statuisce che alla data di

approvazione dello Statuto, l'odierno deliberante, "assuffte le funzioni di Cammisssrio Straordinario

del Consorcia di Bonifica della Sicilis Occidentale, costituito con D.P.Rug"n. 467 del l2 settembre e

la temporaner amwinistrazione del medestma consorzio, con i pot€ri e per l'espletamento degli

adewpimenti consesuenti derivanti dalla disposizioni statutarie e regolamentari del consorzio

s/esso{.",J;

YI§TO l'art 40 csmma 1 e 7 deltro Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

YI§TO l'art. I9 somma 5 del Regolamento di Organizzazione, "Disposizioni transitoriu",l"li|'ogq!



testualmente recita oo&nlro il termine di trenta giorni dalta dsta di costituzione del Consorzio, il
Commissaria Str#ordinario naminil il Dìrett*re Generale, secando le modalità previste dal presente

Regolamento e dal ea'ntratto c*llettivo di riferimenta";

COFI§IDERA,T0 che giusta art 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione *. 467 del 12

settembre 2*17 gli effetti deila costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

CON§IDER-4.TO che al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sararlno

attribuite tutte Ie cornpetenze previste dalla §tatuto e dal RegolamesÉo di Organizzazione;

YISTO l'articolo I comrna 7 d*l Regolamento di Organizzazione, che stabilisce che "I'at*ibuzione

tlella furuzione di Direttare Generale è Iimitata rtn*, ad esaurimenlo del relatìvo tontingente, ai

Direttsri Genersli in servìzio al momento della costitusiane del Consorzio di BoniJì,ca della Sicilia

Occidentale, nel rispetto della disciplina prevista dal vigente CCNL, dallo Statuto e dal Regolamento

di Organizzazione";

VI§TO I'art. 9 cornma I det Regolarnento di Organirzazione che prevede che I'incarico di Direttore

Generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed ò regolato dal CCNL di categoria e dalle leggi

vigentl;

VI§TO l'articolo I somma 6 delia legge regionale n. 16 del 1" agosto }ùlV;

YI§TO il C"C.N.L dei Dirigenti dei Consorzi di Eonifica vigente;

YISTII Ia delibera n.03 del t8lt0/2017 con Ia quale è stato dato avvio alla procedura di interpello

per la nomina di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale, in ossequio a1

vigente C.C.N.L, psr i Dirigenti, allo Statuto ed al Regolamento di Orgat*zzazione;

CONSIilERATE le competenze distintive e dei ruolo apicale che ricopre il Direttore Generale

nell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e stante la necessità di garantire la continuità

delle attività istituzionali ed evitare interruzioni nell'operatività dell'amministrazione degli accorpati

Consorzi è stato stabilito, neli'intsresse primario del Consorzio di tsonifica della §icilia Occidentale,

di csncludere l'espletamento della procedura per la nomina di Direttore Generale, entro e non oltre il

77 ottobre p.v. al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento delle attività istizuzionali

dell'istituito Consorzio;

VI§TA la nota prot.n. 04 del 18/10/2CI17 con la quale è stato trasmessc l'atto deliberativo n.03 del

18/t012S17 e l'allegato atto di inteqpello ai Direttori Generaii degliaccorpati Ccnsorzi di Bonifica

della Sicilia Occidentals;

YI§TA la nota prot. n .05 del 1811,A/2A17 con la quale è stato consegnato brevi mnnu l'atto

deliberativo n. 03 del 18/1012017 e i'allegato atto interpelio, alla §ott.ssa Maria Vitale, Direttore

Generale dell'accorpalo Cansorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;

VI§T.A. la nota prot. n "06 del I8/10i2017 con la quale è stato cCInssgnato brevi mctnu I'atto

detiberativo n. 03 del lS/10/2017 e I'aliegato atto interpello, al Dott. Giovanni Tomasino,

Generale de}l'accorpato Consorzio di Boniftca2 Palermo;



liISTA. Ia nota prot. n .07 del 18110/2017 con Ia quale è stato consegnato brevi manu l'atto

deliberativo n,03 del 18/10/2017 el'*llegato atto interpello, all'trng. Pieralberto Guari*o, Direttore

Generaie de il'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrignnto;

\rt§TA la nota acquisita al protocolio del Commissario Straordinario n. 08 de| 19lIù12017 con la

quale la Dott.ssa Maria Vitale, Direttore Generale dell'accorpato C*nsorzio di Bonifica 4

Caltanissetta ha comunicato, che per motivi familiari non awebbe partecipato alla procedura di

interpelio per Xa nomina dsl Direttore Generale del Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale;

CON§IIERA"O che il terrnine ultimo per la presentazione delle dornande di partecipazione alla

procedura stabilito giusta atto di interpello era il 24 ottobr* 2017;

YISTO il verbale del ?4ll*12*17 con il quale si dà atto che entro il termine stabilito, sono pervenute

n, 2 domande di partecipazione alla procedura di interpello, acquisite al protocollo del Commissario

§traordinario Sicilia Occidentale e precisamente:

*Prot. n. l0 del 23110/2017 trasrnessa via PEC dall'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'accoqpato Consoruio di Bonifica 3 Agrigento;

-Pror. n. t 1 del 74fi/2017 consegnata a rnano dal Dott. Giovanni Tomasino, Direttore Generale

de}l'accorpato Consorzio di Bonifica 2 Palermo, presso l'uflicio del Cornrnissario Straordinario di

Bonifica Sicilia Oscidsntale di Palermo via G.B. Lulii 42;

E§A,MtrNA.TE Ie domande di partecipazione pervenute, la documentazione curricuiare ed i relativi

allegati presentati dagli istanti;

R.ITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare il Direttore Generale del neo costituito

Consorzio di Bonifica Sicili* Occidentale attraverso I'individuazions per rnerito comparativo con le

procedure ed i criteri previsti dall'atto di interpello adottato & seguito della delibera n. 3 del

18.10.2017;

CONSffi§RATO, infatti, che sulla base dei curricula dei soggetti interessati acquisiti agli atti

dell'ufficio:

-tr-ing. Guarino Pieralberto svolge i'incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3

Agrigento a partire dal gennaio 2015 e già in precedo$zs aveva svolto ie fuuzioni di Direttore del}'ente

tra I'aprile del 2001 ed il settembre 2A*7 ed in periodi diseontinui negli anni 2003, 2004, 2006, con

l'esclusivo inquadramento economico. Quest'ultimo, nel corso del suo ultimo incarico, ha ottenuto

degli ottimi risultati concernenti la gestione finanziaria del}'ente. Difatti, I'ente ha conseguito una

notevole riduzìone de} disavanuo di amministraziane tra il 2014 ed il 2015 ed un azzeramento e

chiusura in avanzo di amministrazione tra it 2015 ed il 2A16, con una evidente riduzione dei costi di

gestion€.

Per quanto riguarda la valutazione del lavoro svolto,

tecnico protbssionale per Ie funzioni di Direttore

dall'analisi curriculare, si rileva un'a

dei Lavori, progefiazione, colla$.{



consegtlenti slle funziani svolte di ingegnsre capo presso il Consorzio di Bonifica.

Dunque, da quants §opra esposto, si denotano ottime capacità nel}a gestione delle risorse finanziarie

ed una sufficiEnte attitudine alle mansioni del ruolo da ricoprire"

- Il Dott. Tomasino Ciovanni svolge I'incarico di Diretfore §enerale del Consorzio di Eonifìca 2

Palermo dai Sl naver*bre del 2014. Dal novembre 2015 svolge altresì I'incarico di Direttore

generale dei Consorzio di Bonifica 1 di Trapa*i, nonché, dopo un periodo di affiancamento iniziato

nell'apritre ?S17, anche I'incarico di Direftore Cenerale a ssavalco del Consorzi* di Bonifica 5 di

Gela."

Si rileva che lo stesso ha ottenuto degli ottimi risultati oonoornenti la gestiona finannaria degli enti

di cui è direttore. Difafti, con riferirnento al Cr:asorzio di Bsnifica 2 di Palerffro nonché al Consorzio

di Bonifìca I di Trapani, si è proweduto all'approvazione dei dacumenti contabili che con graye

ritardo non risultavana adottati. In particolare, il dott. Tomasino, nella leale collabarazione con i
funzionari dell'Assessorato preposti alla vigilanza, ha consentito la riadoziane e presentazione dei

Bilanci Cansuntivi degli anni 2012,}Ai3, ?014,2015 e 2S16 e di Preyisiono degli anr:i 2014,2015,

2016 * 2017 risanando le gravi inadempienze imputabili alle precedenti gestioni.

A ben vedere, nell'ambito della valutazions e capacità di gestione delle risorse finanziarie, giova

rilevars una ottima capacità gestionale finalizzala a irnplementare i risparmi di spesa ed altresì un

ripianamento dei debiti pregressi.

Difatti, ha conoordato piani di rientro con le società fornitrici erogatrici di servizi per gli enti, nonché

per il pagamento di contributi previdenziali e fiscali, oltre che transazioni con professionisti e

lbrnitori con notevole risparrni per gli enti gestiti. Peraltro, a riprova di una capacità gestionale e del

proficuo lavoro svolto da Direttore Cenerale, si denota una ottima capacità di negoziazione nella

trattazione di accordi ed afferte creditizie, tant'è che, oltre a raggiungere transazioni su contenziosi

già esistenti con il personale, ha recuperato delle riscorss derivanti da, crediti vantati nei confronti di

Siciliacqus s.p.a

Il Dott. Tomasino ha avuto un ruolo rilevante nell'attuaziane del programma relativo all'attività di

riscossione dei ruoli, infatti, negli ultimi tre anni, I'attività di riscossione dei ruoli ha avuto un

incremento sia in ternrini di introiti che di utenze, talché si rileva nel triennio 2014i2016 un

incremento considerevole delle risorse finanziarie,

t'attività è st*ta acaoffipagnata da una riduzione dei costi di gestione degli Enti dallo stesso diretti. A

tal proposito, giova evidenziare che, si è operata una considerevole riduzione dei contratti di

k:cazione a titotro oneroso delle sedi consorJili. Ciò è stato detennìnato dalla capacità de} Dot.

Tomasino di interloquire con gli crgani istituzionali degli enti lacatri attraverso la stipula di apposite

convenzioni con i Comuni, che hanno concesso le sedi consortili in comodato d'uso gratuito.

Con riferimento alla gestione finanziafia e delle rissrse urnflne, va rilevato altresi una ottima
Érts*X



finalizzata a[ ccntenimento dei costi del personale per lavoro straordinario, trasferte, missioni e

chilometraggio.

hpprezzabile risulterebbe anche una efficiente ed efficace gestione deltre risarse urnane, attraverso la

rotazione del persanale nelle sedi consortili periferiche, al fine di evitare e preveilire condotte

corruttive, tr'assegnazione di nuovi carichi di lavoro, oltre che I'affivazione deltre procedure per

prowedere al eorretto inquadramento dei personale.

Nslla vatrutazione del lavoro svolto da Direttore Generale e dell'atfitudine aIle mansioni del ruolo da

ricoprire, particolare rilievo merita I'attività di ispezione e vigilanza attuata nei Consorzi su iniziativa

dei llott. ?omasino. A tal fine, sono state istituite squadre di Yigilanza cCIn funzioni

interconrprensoriali che hanno svolto le funzioni di controllo di concerto con la Prefeuura e Ie forze

deli'ordine. Ls predetta attività ha deterrninato i'accecamento di numerosi allacci abusivi e

I'incremento di nuove utenze.

Ed ancora, giova evidenziars le competenze acquisite netrle istituzioni ed ottimizzate nelle direzione

dei consorzi di bonifica, di interlocuzione r madiazione can tre istituzione statali e regionali. A

riprova di ciò, sono stati awiati dei tavoll tecnici con il Ministero delle infrastrutture per la gestione

della Diga Garcia, che risulta essere I'opera principale, strategica e fondamentale per il vettoriamento

delle asque per gli usi irrigui nei comprensori consortili sottesi nell'ambito del sistema Garcia-Arancio

d* cui dipende il funzionamento degli accorpati consorzi di bonifica di Agrigento e Trapani,

superando le criticità nei rapporti istituzionali che si erano verificale con la precedente direzione"

Inoltre, sono stati programmati degli interventi pnocedendo in particolare alla redazione di un

progetto di fattibilità tecnico ec.onomico da finanziarsi ccn i fcndi del Piano Nazionale delle Dighe e

da} Fondo psr lo sviluppo e la coesione 2014-ZA2*.

Tra l'altro, nell'ambito della valutazione dei lavoro svolto, è emersa un'attività efficiente nella

manutenzione straordinaria alle 00.PP. consortili nonchè in riferimento al PSRN 2014 - 2AZA

Misura 4.3-l * Investimenti lrrigui, è stata presentata una domanda di aiuto per due progetti per iI

Consorzio di Trapani entro il termine perentorio del 3I agosto 2017. Dunque, da quanto sopra

§spssto, oltre ad un'ottima valutazione sul lavoro svolto da Direltore Generale dott. Tomasino,

omergono oftime capacità arganizzative, di coordinamento e di gestione in linea con ls mansioni e

Ie attitudine del ruolo da ricoprire, nonché ottime capacità di gestione delle risorse umane e

finarrziarie,

RITEL.{UTO, pertanto, che all'esito della comparazion* e della va}utazione, di attribuire ai Direttori

che hanno presentato apposita dornanda; sulla scorta dei criteri previsti e sulla base dei curricula

allegati, il seguente punteggio:

-lng. Guarino Pieralberio, punteggio 80;

- Dott- Tomasino Giovanni, punteggio 95.



In ca*formità all* premesse:

}ELIBEBA

1. per quanto indicato in premessa chc qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di

nom,inare il Dstt. Ciovanni Tomasino, Direttorc Gonerale del Consorzio di Bonifrca Sicilia

Occidentaie;

2. dare atto che il ilo*. Giovanni Tomasino, nominato Direftore Generale del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale, mantiene giusta art. 19 cornma 13 del Regolamento di Orgaaizzazio*e, la

posizione giuridica ed economica in godimento atrla data del presente atto;

3 di natificare il presente affs al Dott. Giovanni Tomasino alla Pec istituzionale dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 2 Palerrno, nonclìé mediante conssgna byevi msnu;

4. di trasmettere, via pec il presente prowedimenta di nomina del Direttore Generale, agli accoqpati

Consorzi di Bonifica della §icilia Occidentale, di 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4 Caltanissetta,

5 Gela, per darne relativa evidenza sui siti istituzionali;

5.di trasmettere il presents provvedimento all'Assessorato Regionale dello Sviluppo RuraXe e della

Pesca Mediterrailea;

6 di dare immediata esecutività alla presente deliberazione per Ie motivazioni di cui in narrativa"

IL COMMISSARIO .'onnrttrazuo

( InS.France Greco)


