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P,..§É§ff.* ftlcores au*nti i$ Trlbunale di Agrigente prcpostc dal dipendente sig. Narcisi Calogera
* Conferim*nto irlrarfco legale per Xe difcsa delf'Emte *lf'Aw. Dott. fi§anpiero Fucclo *
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L'anns duernilaventi if giornc :i.-bL de! mese di Li't.xJ#.Ld-i . pre§so Ia sede
Iegale del Consorzio di §onifica di Sicilia Occidesrtale, il Datt, Carlo sornenico Trlriciano, nomi nat*
cun D.A n. 08/6A8 del 24 gennai* 101§ e can successfva D.A. di prorcga n. llS/CAg def 31
ottobre 2Q!9, Cammfssariu §trasrdinaria del Csnsorzio di Bonlfica Sicilia Occidentale e
dell'accorpata Consorrio di &onifica 3 - Agrigento, assistito al Direttore Generale Dott, €isvanni
Tomasino, norninato cCIn delibera n. S4 d*l 26/Lfi12A17, ehe svolge le funzioni di segretario, ha
adattato Ia seguente deliberazione ccn ipateri conferiti a norma di legge;

il R.n. L3 febbraio tr§33 n.2L5;
l- t .l 4? *t.-.,-,, 4^^F
rù L,rr. Èd ryruÉ61.J )_JJJ, Ir. tJi

UI§TB f'art- L3 defla tregge regionale n. 512014 che pn*uede l'istituriane det Consorzio di ganifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1167 del 12 settembre 201.7 pubblicato nella GUR5
n- 41 del 29 settemhrs 2AL7 con il qua|e viene adottato lo schema tipo di Statr,lto dei Conscpi di
Bsnifica di cuf altra legge regianale 28 gennais 2$14, il" 5, articalo 13, e costituito i! Consorzio di
Bsniffca Sicilia Oecidentale che accarpa i consorzi di h*nifica: ]" Trapani, I palerrno, 3 Agrigento, 4
caltanissetta e 5 6ela ed i loro rispettivi cornprtsnsari;

U§Iq il Decreto del Presidente delta Regione n. 46& del 13 settembre ?0L? pubbticatc nella GUfts
n- 43 del L3 cttubre 2077 con ii quale à stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organirzazione dei Consorzi di Eonifica di cui atla legge regienafe 28 gennaio ?0L4, n. S, afiicofo 13;
y§§T{ la Detiberaziane del Cornrnissario §traordinario n. 0L del 16.10.2017 con la gtrale à stato
adottats lo Statuto del Consorzio di §cnifica Sicrlfa Sccidentale secondo lo scherna tipo apprnvata
con Secreto del Presidente della fregione n. 467 del 12 settembre ZALT;

Ul§tA la Deliberaaicne del Commissaris Straordinarlo n. 02 detr 16.10.401I can la quale è stato
adottato il &egolamento del Consorai* di Eonifica §icilia Occidentale secsndo la schema tipc
approvat§ con Decreto del Fresidente della R*giane n. 46§ detr 13 settembre l6j.?;
CCI§§lpE_ffATQ che, giusta arrt. 2 ramrna 3 del [ecret* del pr"esidente della ftegiane n, 462 del 12
settembre20LT gtri effetti della costitueione si determinana dalla data di adoaione dello statuts;

VI§TA la delibera n" 05 del 3S.1CI.2§17 con cui'si è proceduto alfa forrnaliazaziane dell'affidamenro
agli accorpati conscrzi di honifica det "mandats se!Ìza rappre§€ntanza" del Consarrio di gonifica
§icilia Occidentafe nsrmato ai sensi dell'arf. 1?05 detr cadice civile e delle dispcsi:ioni transftorfe
del §egolarnento di Organiruazione;

[qru§}0§fi§]i.-Q che can ]a delibera n. 05 del 30.1"0.20L? à stato lstituito un "petriado transitsrio,,
per con§entire l'efficace attuazia*e di quanfo previsto nella L.ft. n"'5/ZAL4 e quindi garantire Ia ..:i .-a.
rvolgirnento defle attività evitanda soluziani di continuità sino al 3l dicembre 201g;

ca.,.rìd:



1{!§?§ la delibera n, *7 def 03"11 ,2*17 can la ryuatre si à pr*cedute a prendere atto deile linee guida
per f'unificaeione delle procedure arnministrativa-eontsbifi deli'istituito Consorzic di Sonffica sicilia
0ccidentaie;

T§NUIS COruY-q cf':e ia deffherazione ft. S5 del 3$.1*.2fi17 nelt'istituire l,indicato ,,pericdc
transitorio" *e stabiliva fa canclusione al SULZ/ZSI8;

V!§IA fa Seliberazione del Cnmrnfssarfo Straardinarls n. Ifi def tB.l2.Z01g csn la quale è stats
prorogato al 30 giugna 2819 if perioda transitsrio già istituit* con la sopracitata deliberazi*ne n. ilS
del 3S.1S.201"7;

PR§§o ATT$ che con nata prot" n. 27317 del s3l$fiZ*lg del Dipartiments Regianale dello
§viluppo Rurale e Territoriale è stata notificata fa deliberaefane della Glunta Regfonale di Governo
n' 7.a2ft*19 avente ad cggetto "Cons arzi di §onifica Sicilia Occidentale e sicilia CIrientale * art. 13
della fegge regionale !8 gennaio 201.4, n. 5 - ufteriore prorsga peri*do transitoric;

yl§Jà' altresì, la Deliberazisne def Comnrissari* Straordinario n. I del 0S.S7.?Sts can fa quale, in
attemperan?a a quartto statr.*ito daftra deliheraeisne della Giunta &egionale di Governo
n" 24212Ù19, è stato ulteriormente prroragato fins atr 31 dicembre 20i.g il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberaaipne n. X.* del lg.ll .ZA1,g;

Vl§?A' aftresì, Ia Deliberazisne del Cornmissario Straordinarfo n. 4 del 28.12.?SLs con la quale, in
otternperanra a quanto statuits da{ls deliherazisne della 6iunta Beglonale di Governc
n= 45qituL9, e stato ulteriormente prorogato fino a{ 30 giugno A0?0 il periodo transitor*Oi'.rri
alla suddetta deliberazione n. t ftOL§;

ll Dirigente Dott"ssa Lucilla Maz:arlsi prupone di deliberare:

O66ETIO: Ricorso avanti il Tribunale di Agrigento propost* dal dipendente Sig. Narcisi Calogerc *
Conferimento incarico lega{e per la difesa dell'Ente al!'Aw. Bott. Gianpiern puccia -

usTq il ricors* proposto daf suddetto dipendente avanti il Tribunale di Agrigento, notlficato al
Consorzio di sonifica Sicilia Occfdentale in data L8l04lzfrlg e reglstrato al prot. n" 2631A del
zsla4/2919, can il quale il lavoratore in questio*e ha richiesto il rironascimentn dell,indennità
chilometrica inerente if percor§o tra la sede di Carnmarata e quella di Bivona a far data dal mese di
dicemhre 2015 e finc af mese di setternhre ?OLg;

{o[v§lDE§&T8 che, in relariane al predefto t'lcorsc, si ritiene opportuns resistere in gfudizio avanti
il Tribunale di Agrigento, ccnferendc, all'uopo, appCIsito incarico ad un Legaler csn il compito di
difendere e valldamente tutelare gri interessi dell'Ente;

c!{f questo Conscrzfo ha nel proprio *rganico l'Aw. Dutt. Gianpiero pucclc, Responsabile
dell'Ufficio Legale, figura professionale idonea a difendere gli lnteressi dell,Ente nella csntroversia
"de qua";

RITEruUT&. pertanto, opportuno conferire all'Aw. Gianpiera Fuccio l'incarico in questione, trarnite
l'adozione di apposito atta deliberativo;
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di pr*cedere atrl'aduztcne de{la refativa deliberazfone neiternnlni di cui alla presente praposta"

IL COMft,TI§§ANffi STRAOfi§ffiANIG

§EruTlTO il parere favcrevole del ffirettare Generale delf'§nte;

VI§TA Ia suesposta proposta di deliberazione e considerata che defla stessa se ne condividano
tutti i pre$ilppssti di fatto e di diritts;

SETIB§RA

- di approvare la proposta, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberalo e che si

intende qui espressamente richiamata e co*ferrnata, avente oggettc: ?icorso avanti il Tribunale

di Agrigenta proposto dal dipendente §ig. Narcisi Calogero - Conferimentc incarico fegale per Ia

difesa dell'Ente afl',{w. Dott. Gianpfero Pucciol

- di autorizzare se medesimo, nella qualità di Cornmissario Strasrdinarla e nell'interesse d*l

Consorzia, a proporre *pposirione awerso if predetto rlcorsc avanti il Trihunale di Agrlgent*,

notificata al Conssr:io di Eonifica Slcilis Occidentale in data XS1A4/2fi19 e registrato a[ prot" n"

?631h del 2sl0a/2s19;

- di naminare e delegare per la predetta difesa dell'Ente l'Aw. Gianpiero Puccio, Responsabile

dell'Ufficio Legale de{ Consarzio, con incarico di tutelare e validannente scstenere gli interessi di

questa Arnrninistrazisne nelgir,rdieio di appellp di cui trattasi;

- di dare mandato al Sirettore Generale, Dott. GiCIvanni Tomasinc, di pCIrre in essere tutti gli

adempimenti consequenziali al presente prowedimento
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