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S§§[fi§; {r*ces*irn* anticip*rione T,F,H. ai sensi all*gat* H de} rig*nte f,"C,H,L * Appravaliort
graduatsri& Esno 2§22*

fann* duemilav*ntidue il giorno X, e 
^f 

fa d*l mese d, *ilA-q,4&*pressÈ l* sede del

Consoreia di S*nific* §icilia Ocridentale sita in Palerma, nellx Via §.8. Lu n" 43, il sottoscritto
§irettore G*ncrale, Dott" §irvannl Tomasino n*rninat* con *elibera n. 04 del 26/1$lt§17, con
i patericsnferiti dalla Legge, ha adottato la s*guente Se:erminaziune:

V|§TO il ft.§, 13 febbraia 3.933 *.215;

VISTÀ la 1.8. ?5 Maggio l.§95, n.45;

Vl§T§ l'art" 3.3 della legge regianale n. 5170L4 che prevede l'ìstituzisne del Con:orzio di Banifica
§icilla Occidentale;

Vl§T§ il Decreta dei Presidente dell* Regiar:e n. 46V del 12 settemhre 2017 pubblicato netrNa GUR§

n. 41 del 29 setternbre 3017 can il quale yiene approvata la schernx tipc di §tatuto dei Consorzi di
Sonifica di cui alla legge regionale ?8 gennaio 2OL4, n. 5, articolo 13, e rostituito il Ccns*rzio di
Banifica Sicilia Occident*le che accsrpa i conscrzi di bonifica: 3, Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Calta*issetta, 5 §ela ed i l*ro rispettivi camprensori;

ql§jO il §*creto del Presidente della Regione n. 46§ del L3 sett*mbre ?017 pubblicato nella 6UR§
n. 43 dei 13 ottobre 3ù17 con il quale è stato approvato la schema lipe di regalame*to di
organiaeazio*e dei{ansorzi di Bonifira di cui alla legge regionale 2§ gennaio 3§1"4, n" 5, articolo 13;

V§fA la }eliberaricne del Cammissario §traardinario n. 01 d*l t*.1*.2§t7 ron la qt"rale è stato
adottato lo §tatuts dei Ccns*rris di §onifica §icilia §ccidentale secondo lo srhema tipr appr*vato
c*n *ecreto del Pr*si*ente della Region* n,4§7 del 1! sett€mbrÉ V§w;

V|§TA la Delih*rx:icne d*l Commissario §tra*rdinario n. 03 del 16.10.?S17 ron lx quale à statc
adottats il R*g*l*rn*nt* del Conscrulc di §onifiea §icilia §ccidentals seccndo lo sch*rna tip*
approv*to con §ecreto del Presidente della Region'e n. 468 det 13 settembre 3§17;

§*lt$§ffi,f.F§I§ che, giusta art. 2 cofim§ 3 del *ecreto del Presidentr drlla fregicne n. 4§7 d*l Li
§*ttemhre 2SX7 gli effetti della costituzio*e si d*terminano dalla datx di adoziane dello §t*tutc;

§§T* i* d*lib*ra n, CIS del 30.1§.I§17 con eui si à prccedut* alla forxalizza:i*n* dell'affidamentq
agli accrrpati can:srei di banifica del "mandato senra rappre**ntanra" del C*rs*rric di ***ilic*
§icilia Occidenlale nsrrnats ai sensi drll'art. 3.?fi§ del codice civile e delle dispnsiaicnilransitsrie del
fr egolam*nt* di 0rg*nisazicn*i
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VI§TA la delibera n. 07 del A3-]12AL7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

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

Occidentale;

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

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzis di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno deiConsorzidi Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del L8.12.2018 con la quale è stato

prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n' 05

de|30.10.2017;

VlSiA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. t del 05.07.2019 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" Z4Z|2OL9, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui

alla suddetta deliberazione n. 10 del 18'12'2018;

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 de|2O.12.2019 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" 454/2OL9, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2020 il periodo transitorio di cui alla

suddetta deliberazion e n. U70L9;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del CommissarioStraordinario n'7 del0L/07/2AZA con la quale, in

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" Z75l?A20, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigaziane della

Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 7OZA, fino alla conclusione

delle procedure relative alla definitiva riforma deiConsorzi di Bonifica;

VI§TA la nota prot. n. 36018 del 02/05/2022, assunta al protocollo consortile n' 2429 del

OglA5l2A27, con la quale l'Assessorato Begionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4

lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.1. * Coordinamento lnterventi Irrigui e Vigilanza

Consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al

3L/05/2022;

VISTO l'A.C.N.L. 3Alf§/L983, come modificato dai successivi accordi del 24/A4/1985,

dell'7UO712000 e del fi1LL17008 per la concessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all'arl.2L2A

del Codice Civile, inserito quale Allegato H del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di

Boniflca, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 1 della L.297/82, i dipendenti consortili con

almeno 8 anni di servizio presso lo stesso Consorzlo per soddisfare determinate esigenze familiari

e/o personali, dettagliatamente specificate nell'Accordo medesimo, possono chiedere, in costanza

di rapporto di lavoro un'anticipazione sul T.F.R., non superiore al 7A o/o, del trattamento cui

avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;

§pH§lpE$*f.,ffi che, così come previsto dal suddetto Accordo, le richieste di anticipazione possono

essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 % degli aventi titolo e comunque del 4 % del

numero totale dei dipendenti;

CHE il numero complessivo dei dipendenti consortili iscritti al fondo di quiescenza ENPAIA risulta

paria n'229, mentre il numero deidipendentiaventititolo a fruiredell'anticipazione di che trattasi

è di n'212;



CHE il Consorzio è tenuto a redigere graduatoria delle istanze formulate dagli aventi diritto,

seguendo i criteri di priorità indicati nell'Accordo in questione;

ATTESO che per il 2A22 hanno formulalo l'istanza di anticipazione di che trattasi i dipendenti di

seguito indicati:

Sig. pelonero Michele - istanza per "ristrutturazione prima casa di abitazione", datata

§/oal2a22;
Sig, Milazzo Michele - istanza per "acquisto prima casa di abitazione per il figlio", datata

28/Aa/?A22;

CONSIDER&TO che a seguito dell'istruttoria compiuta dagli uffici consortili è stato constatato che le

suddette istanze, per quanto pervenute qualche giorno dopo il termine indicato di cui al punto 8

dell,allegato H detC.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, risultano entrambe accoglibilie,

pertanto, la graduatoria di che trattasi è così determinata:

U Sig. Milazzo Michele - istanza per "acquisto prima casa di abitazione per ilfiglio";

2) SiS. Pelonero Michele - istanza per "ristrutturazione prima casa di abitazione";

CHE, pertanto, occorre approvare la graduatoria sopra indicata e trasmettere la stessa aI|'ENPAI&

Ente gestore del fondo di accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consortili, ai fini dell'adozione

degli adempimenti consequenziali;

VISTA la proposta di determinazione del26/05/2022, acquisita agli atti al prot. n' 3094 di pari data,

sottoscritta dal Dirigente Area Amministrativa di questo Consorzio;

in conformità alle premesse,

DETERMINA

- approvare la graduatoria, di seguito riportata, redatta ai sensi dell'Accordo 30 marzo 1983

e ss.mm.e ii., per la concessione delle anticipazioni sulT.F.R. di cui in premessa per l'anno 2022:

1) Sig. Milazzo Michele - istanza per "acquisto prima casa di abitazione per il figlio";

Zl Sig. Pelonero Michele - istanza per "ristrutturazione prima casa di abitazione";

- trasmettere all'ENPAIA, Ente gestore del fondo di accantonamento del T.F.R. dei dipendenti

consortili, per i provvedimenti di competenza, la presente deliberazione, unitamente all'istanza e

alla relativa documentazione presentata dai suddetti dipendenti'

Visto di regolarità contabile e correttezza 
,roi.:,.

del l' istruttori a a m m inistrativa del prowed imenta,'r:
! "..ì.tl:;;

I L D I Rl G ENTE DE LL'ARE$ AM M I N ISTRATIVA : i;- 1','

VISTO: llV. Direttore Generale
del Consorzio di Bonifica

tlÉi rale
del Consor i Bonifica

§icilia identaleSiqilia flccidentale
( t nc. Pler.alhlrto G uari no)

- . / kt,.nr.U"il§k.#t.u
{Dott.6i niTomasino)


