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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENITE
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L'anno duemiladicias ette,

Palermo, Viale Campania
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6l a-c;

L'rng. Francesco Greco, commissario

OGGETTO

Ricorso

"ì-

il giorno i(6 b r C i
del
, presso la sede dell'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sita in

t-i,r tf

di lavoro der

straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. no
55/Gab. del A4 Agosto 2016, con l'assistenza del Direttore
Generale fng. PieralbeÉo Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;
VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

dipendenti stagionali Sig.ri
Cannella Salvatore * 15 -

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995, n" 45 e 2710411999, no 10;

Conferimento incarico

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. no 49 del 061091L997, con il quale è stato costituito il

legale all'Avv.

Gianpiero

Dott.
Puccio

congiuntamente

elo

disgiuntamente con I'Aw.

Minio Giuseppe -

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123
luglio 2008, con deliberazione n" 75 de|2910912008;
VISTA la nota prot. no 115230 del 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 n' 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n' 75 del
2910912008 e no 8 1 del 1511012008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;

il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Cons orzi di
VISTO

Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

il D.P.R.S no 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la
cessazione dell'attività degJi Amministratori dei Consorzi di Bonifica

VISTO

della Sicilia, con decorrenza l4/O6l2OO8,ed è stata affidata, a far tempo dalla predetta data, la gestione2
ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste;
VISTO il D.A. n" 55/Gab. del 0410812016 con il quale il Dott. Francesco Greco è stato nominato Commissario
Straordinario di questo Consorzio;
ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi d'urgenza per
l'adozione della presente deliberaz ione;

VISTA la deliberazione n" 42 de10710712017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo
Consorzio Esercizi 2017-2018-2019, riformulato ai sensi della nota prot. no 14263 dl 0810612017
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ed approvato dallo stesso Assessorato con D.R.S. n'818 del
02t0812017;

VISTO il ricorso, notificato in data 0110612017, proposto avanti il Tribunale di Agrigento, dai lavoratori
stagionali di questo Consorzio, Sig.ri Cannella Salvatore, Catemicchia Filippo, Coco Giuseppe, Dangelo
Rosario, Danna Pasqualino, Friscia Michele, Giannetto Salvatore, Lauro Giuseppe, Lo Forte Paolo, Messina
Francesco, Miceli Giuseppe, Mirabella Salvatore, Mulé Giovanni, Neri Claudio, Scaturro Calogero e
Virgadamo Calogero, per sentire dichiarare che il contatto di lavoro posto in essere tra questo Consorzio ed il
suddetto lavoratore stagionale si è trasformato in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dalla stipula
del primo conffatto;
CONSIDERATO che occorre resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, conferendo, all'uopo
apposito incarico all'Aw. Dott. Gianpiero Puccio, già Responsabile dell'Ufficio Legale, congiuntamente e/o
disgiuntamente con l'Avrr. Giuseppe Minio, con studio in Agrigento, Via M. Cimara, 38, professionista
specializzato in Diritto del Lavoro, con il compito di difendere e validamente tutelare gli interessi dell'Ente;

VISTA la Convenzione, che fa parte integrante del presente atto, sottoscritta dalle parti, con la quale si pattuisce
il compenso professionale spettante al Professionista, che ammonta ad € 4.000,00 oltre ogri altro onere
spettante per Legge;

CF{E la somma in questione va imputata al Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dellEnte, che ne offre la

disponibilità;

RAWISATI i motivi d'urgenza alla

luce della necessità di costituirsi in giudizio;

VISTA la proposta di Delibera, formulata in data

1311012017 dal

Dott. Giuseppe Colleui Ippolito, che fa parte

integrante della presente deliberazione;

presente deliberazione va sottoposta
Amminishazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale;

CONSIDERATO che

la

a

ratifrca con

i

poteri del Consiglio di

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

delibera
nella qualità di Commissario Straordinario e nell'interesse del Consorzio a resistere
in giudizio, avanti il Tribunale di Agrigento, in ordine al ricorso di lavoro proposto dai lavoratori stagionali di
questo Consorzio, Sig.ri Cannella Salvatore, Catemicchia Filippo, Coco Giuseppe, Dangelo Rosario, Danna
Pasqualino, Friscia Michele, Giannetto Salvatore, Lauro Giuseppe, Lo Forte Paolo, Messina Francesco, Miceli
Giuseppe, Mirabella Salvatore, Mulé Giovanni, Neri Claudio, Scaturro Calogero e Virgadamo Calogero,
meglio specificato in premessa;

- autor\zzare

se medesimo,

- nominare e delegare, per la difesa dell'Ente, nella controversia in questione, l'Aw. Gianpiero Puccio, Legale
di questo Consorzio, congiuntamente e/o disgiuntamente con I'Aw. Giuseppe Minio, con studio in Agrigento,
con incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione;

- impegnare la somma di € 4.000,00 comprensiva di CPA, delle speèe vive documentate ed ogni altro onere
spettanie per Legge, con la sola esclusione dell'IVA, imputando la spesa al Cap. U000150 "Spese legali e
notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente per I'esercizio finànziario in corso;
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- alutorizzare ilDirettore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali;
- sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.
9 dello Statuto consorziale.

Il Commissario S
(Ing Francesc Greco)

Il Dlrettòfu Generale
(ng Pifutlffrto @rino)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che Ia presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Aibo
pretorio di questo consozio dat

siorno ? $ 0TT, 2[J1F

1

at giorno

$ 0TT, lAiT

ai

sensi dell'art. 18

dello Statuto consorziale.

Agrigento,

1

§ 0TI, 2t.fi

IL CA
(

ETTORE SE
GEN

ETERIA
LI

i lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti !ppolito)

