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Applicazione art. 6,

cofirma 5, Legge
Regionale n'812017 -
Prosecuzione rapporto di
lavoro con il personale di
cui alle LL.RR. 412006
Et4/2010 -

CONSORZIO DI BOIUFICA 3
AGRIGEI\TO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciasette, il giorno r/É"rrzT r

del mese di Ltttr')-tC presso la sede

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del

Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.
n' 55/Gab. del 04 Agosto 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, rf 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato

adottato lo Statuto consortile, successivamente modifrcato ed

integrato, in ottemperanzaalla Delibera di Giunta Regionale no 168

del22123luglio 2008, con deliberazione no 75 de|2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 de|2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo
della Regione Siciliana no 458 del 13/1112009 con la quale la stessa

ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n" 75

del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92IS.6/S.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S n" 66i del l4l05l2008 con cui è stata disposta la
cessazione dell'attività degli Amministratori dei Consorzi di
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Bonifica della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a far tempo dalla predetta data, la

gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato

Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D.A. n' 55/Gab. del04108120i6 con i1 quale il Dott. Francesco Greco è stato nominato Commissario

Straordinario di questo Consorzio;

ASSTINTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi d'urgenza per

l'adozione della presente deliberazione;

VISTO l'art. 10, comma 27, della recente Legge Regionale no 2412016 il quale ha previsto che

"l'autorizzazione di spesa di cui all'art.2l, comma l, della legge regionale 3/2016, è incrementata per

l'eserciziofinanziario 2016, dell'importo di 1000 migliaia di euro ...omissis... In deroga ai limiti previsti dalle

disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati

aiutilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del

territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico";

VISTO |art.6, comma 5, della Legge Regionale no 812077, che così recita "Per lefinalità di cui all'art. 10,

comma 27, detta Legge Regionale n" 24/2016, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa

di 1.000 migliaia di euro";

ViSTO il D.R.S. no 701 del 2210612017, con il quale in applicazione della norrna testé riportata viene

impegnata e ripartita la " somma destinata ai Consorzi di Bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le
garanzi e oc cupazionali " ;

CONSIDERATO che con nota prot. no 158890 del2610612017,1l Dirigente del Servizio 4 dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,ha chiesto ai Consorzi di Bonifica

della Sicilia di formulare apposita richiesta per la liquidazione delle somme impegnate e ripartite dal D.R.S. no

701 del 2210612017, con allegato cronoprogramma;

CONSIDERATO che questo Consorzio, con nota prot. no 3067 del29l06l20l7 ed allegato cronoprogramma, ha

richiesto la liquidazione delle somme di cui al predetto D.R.S. n" 70112017;

VISTO il D.R.S. n" 755 dell0l07l2017 che annulla e sostituisce il D.R.S. no 701 de|2210612017, lasciando,

comunque, inalterato l'impegno di spesa e la dpartizione delle somme ai vari consorzi stabilita nello stesso;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare alla predetta normativa e di rendere ancora più efflrciente e

funzionale il servizio reso ai consorziati, è necessario procedere alla proroga dei rapporti di lavoro degli operai

beneficiari delle GG.OO., di cui alle LL.RR. 412006 e 7412070, o alla loro riassunzione in conformità al citato

cronoprogramma, per le giornate lavorative coperte dal predetto finanziamento, pari a no 14 per ciascun avente

diritto;

RAWISATI i motivi di urgenza in quanto i primi contratti di lavoro instaurati da questo Consorzio nell'anno

corrente con gli operai beneficiari delle garanzie di cui sopra andranno a scadere in data 2410712017;

VISTA la proposta di Delibera, formulata in data 1010712017 dal Dott. Giuseppe Colletti ippolito, Capo Settore

Segreteria ed Affari Generali, che fa parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione va sottoposta a ratifica con i poteri del Consìglio di

Amministrazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;
Per tutto quanto sopra

delibera



- riconoscere i motivi d'urgenza;

- autorizzare, in ottemperanza e per le finalità di cui all'art. 6, comma 5, della Legge Regionale n" 812017,la
proroga dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori stagionali (51i"i, 101"ie 151'ti) beneficiari delle
garanzie occupazionali di cui alle LL.RR. 412006 e 1412010 o l'eventuale riassunzione degli stessi, ove le

ulteriori giornate lavorative previste non potessero essere svolte in prosecuzione, per no 14 giornate lavorative
per ciascun avente dirino;

- autorizzare il Direttore Generale del Consorzio a prorogare i rapporti di lavoro in essere o a stipulare i
contratti di lavoro per le eventuali riassunzioni, ed a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi
consequenziali;

- dare atto che Ia spesa relativa pari ad € 354.331,64 verràposta a carico del Bilancio della Regione Siciliana;

- sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'At.
9 dello Statuto consorziale.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

dello Statuto consorziale.

Pretorio diquesto consozio dal siorno 2 i LUG' 2017 at siorno 2 $ L{JG, 201/ ,i sensi detrart 18
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,#s§r

lo / \4\
rE (acnrcrru*)§J
'5:i\ i h/
'rrY \---z'c. ,/

,iÈe

'\.--.---

SETTORE SEGRETERIA
ARI NERALI

lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,


