
CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

DELTBERAZT.NEN. 'L {

der 1 3 'ùi i, ?tiil

OGGETTO

Ricorso di lavoro del
dipendente Sig.
Montalbano Daniele -

Conferimento incarico
legale all'Avv. Dott.
Gianpiero Puccio
congiuntamente e/o
disgiuntamente con l'Avv.
Alessandra Milioti -

L'anno due-miladiciasette, il giomo liìgU C t 0",
mese di 0 TO BRE , presso la sede dell,Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sita in
Palermo, Viale Campania 36la-c;

Ltlng. 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 Direnore
Generale Ing. PieralbeÉo Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/0211933, n" 215

VISTE le Leggi Regionali 2 510511995, n" 45 e 2710411999, n. l0;
VISTO il Decreto Presid enziale 2310511997, pubblicato sulta
G.U.R.S. n' 49 del 0610911991, 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 modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del 22123
luglio 2008, con deliberazione n' 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. n" 115230 del2111212009 con cui l,Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo della
Regione Siciliana n" 458 del 13/1112009 con'[a quale la stessa ha
espresso parere favorevole all' approvazione delle delibere n" 75 del
2910912008 e no 81 del 15/10/2008, adottate da questo Ente,
concementi modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 9215.6/5.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
Govemo n' 168 del 22123 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S n' 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la
cessazione dell'attività degli Amministratori dei Consorzi di Bonifica
della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a far
tempo dalla predelta data, [a gestione ordinaria dei Consorzi di
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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;

ASSLTNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rar.visati i motivi d'urgenza per
l'adozione del la presente del iberazione:

VISTA la deliberazione n' 42 del0710712017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo

Consorzio Eserciz;,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 1910712017, proposto avanti il Tribunale di Sciacca dal dipendente del
Consorzio, Sig. Montalbano Daniele, per sentire dichiarare il diritto all'inquadramento nell'Area A, Parametro
157 (Ex 6 ff- 1' livello) di cui al C.C.N.L. vigente di categoria, per presunte mansioni superiori svolte, con
consequenziale attribuzione delle relative differenze retributive che ammontano ad, € 57 294,22, oltre interessi e

rivalutazioni; , _. _.r, ..:6: aè"
CONSIDERATO cHe'Mòòrre resistere h 

-gi.ttf,g.$j1anzi 
al. Tribunale_ 

^di . 
Scìacca, conferendo, all'uopoLUNSIUEKAIU Cne Crccorre resrstere ln B,.EOJ7,-q O.lnanzr al Inbunale d1 Sclacca, conlerendo, alluopo

apposito incarico all'Aw. Dott. Gianpiero Puòìt!,1:già' Responsabile dell'Ufficio Legale, congiuntamente e/o
disgiuntamente con ['Ar.v. Alessandra Milioti, con studio in Agrigento nella Via Farag no 83, professionista
specializzata in Diritto del Lavoro, con il compito di dilendere 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 oneri spettanti per

CHE la somma in questione va imputata al Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente, che ne offre la
disponibilità;

RAWISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Consortile, stante I'ormai imminente scadenza dei termini per la costituzione in giudizio (udienza fissata per il
giomo 2llll/2017);

VISTA la proposta di Delibera, formulata in data 1311012017 dall'Aw. Gianpiero Puccio, Responsabile Ufficio
Legale di questo Ente, che fa par1e integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione va sottoposta a ratifica con i poteri del Consiglio 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 se medesimo, nella qualità di Commissario Straordinario e nell'interesse del Consorzio a resistere
in giudizio, avanti il Tribunale di Sciacca, in ordine al ricorso di lavoro proposto dal dipendente Sig.
Montalbano Daniele, meglio specificato in premessa;

- nominare e delegare per la difesa di questo Consorzio nella controversia in questione l'Aw. Gianpiero Puccio,
Legale di questo Consorzio, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Aw. Alessandra Milioti, con studio in
Agrigento nella Via Farag n" 83, con incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi dell'Ente;

- impegnare la somma di € 4.000,00 comprensiva di CPA, delle spese vive documentate ed ogni altro onere

spettante per Legge, con [a sola esclusione dell'IVA, imputando la spesa al Cap. U000150 "Spese legali e

notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente per I'esercizio finanziario in corso;
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- arxorizzare il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali.

- sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consigiio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.
9 dello Statuto consorziale.

enerale

Guarino)

Ciaccio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pretoriodi questoconsozio *, nrr" 1 $ lTT, 2[]1/ , nrr" J fJ OTL 20'17 ,i sensi derlart ls

dello Statuto consoziale.

1 g cTT, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.
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IL CAPO SETTO

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Gìuseppe Colletti lppolito)
Agrigento,


