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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGEI{TO

Mandatario senza rappre s entanza de I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMIS

N. 06 }ij1l
'' ;\ t ?l

DEL L l lJit,,

OGG ETTO : Proroga utilizzazione

del regime transitorio dei lavori

presso questo Ente del lavoratore Sig. Airò Rosario, destinatario

socialmente utili -

L,annoduemiladiciassetteilgiornoWdelmesed.bt€ép4&t1.épreSSolasede
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42,|'ing. Francesco

Greco, nominato con D.A. n.50/GAB del 03/08/20L7 Commissario Straordinario del Consorzio di

Bonifica 3 Agrigento, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore

Generale del Cons orzio, Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del26/L0/20L7, che

svolge anche Ie funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i

poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. L3 febbraio 1933 n.2L5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n.5l2OL4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale ;

VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2O!7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O!4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4

Caltanissetta e 5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2O!7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.LO.2Ol7 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.LO.2OL7 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSTDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del L2

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 3O.LO.2OL7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappreseintanza" del Consorzio di Bonifica ,r
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del/
Regolamento di Organizzazione; I

IL
t'



VISTA la delibera
per l'unificazione
Occidentale;

n. 07 del 03. LL.ZOLT con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabiti dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabitito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

vtsTo il D.A. n" 13 del 03/03/20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;

PREMESSO che il Sig. Airò Rosario, nato a Favara l\q n O2/O31t963, ed ivi residente nella Via

fV"r,t.*, +, destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art' 4 della L'R'

26/1LI2OOO, n" 24 e successive modifiche ed inteSrazioni. ha, a suo tempo, presentato istanza di

trasferimento presso questo Ente ai sensi del D.L.2810212000, n" 81 e dell'art. 75 della L'R'

28lt2l2Oo4, n" t7;

cHE con detibera n.7I12OL2 questo Ente ha autorizzato il trasferimento del predetto lavoratore

presso questa Amministrazione;

ATTESO che, in applicazione di quanto stabilito dalla predetta delibera n" 7L/2O72, questo Ente ha

,t'p,rht" con il sig. Airò Rosario apposito contratto di lavoro a tempo determinato avente

decorrenza OtlOz/zOI3 e scadenza 3Ll0L/20t8;

vtSTo l,art.3, comma 9, della L.R. n" 27 del 2glL2l2ot6, con cui è stata autorizzata, fino al 31

dicembre 2018, la prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui

all'articolo 30, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014 n" 5 e ss'mm'ii ;

cHE in retazione all'imminente scadenza del contratto di lavoro medesimo, permanendo le esigenze

di servizio che hanno dato luoSo all'instaurazione del rapporto di lavoro a termine di cui trattasi ed

in considerazione del fatto che il lavoratore in questione rientra nella fattispecie di cui sopra, appare

necessario prowedere alla proroga del contratto di cui trattasi fino al3tlL2l21t8;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

AUTORIZZARE la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato, in applicazione

delta delibera n"7tlZOL2,con il Sig. Airò Rosario, nato a Favara (AG) n02/03/L963, destinatario del

regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L.R.26/Ltl20O0, n" 24 e ss.mm.ii.,

avente scadenza 31- gennaio 2018, fino al 3L dicembre2OL8, alle medesime condizioni previste dal

contratto di lavoro in essere stipulato con il lavoratore in questione in data 28/OLl2Ot2;

Dl DARE MANDATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti

conseq uenziali al presente provvedimento

IL DIRETTOR ENERALE
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rL coMMlssARlo srÉAoRDl NARIO

(lng. Francesgb Greco)
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##H
(Dott. Giova omasino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**********{.*******

Copia del presente atto è stata pubblicata all'AIbo Pretorio online del sito istituzionale del Consorzio

di Bonifica 3 Agrigento Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale - dal giorno al giorno

Agrigento, lì

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)
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