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sGGETTOI Sospensione cautelare dal servizio del dipendente §ig.

dell,art. 5g vigente C.C.ftr.L. per i dipendentidai Consorridi Boni{ica -

.F

ai sensi

\,
L'anno duernilaventidue ii Siorno 

't ae rff U d0 del rnese l;§v&§§tÉ* presso la sede del

Ccnsorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B" Lulli n" 42, il scttoscritto

Direttare Generale, Dott. Glovanni Tomasino norfilnato con Delibera n. O4 del 26lL*/2017, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

Vi§TS il R.D. 13 febbraio 1933 n- 215;

1ll§TÀ la L,R. 25 Maggio 1995, n' 45;

vtSTS l,art. 13 della legge regionale n. 512CI14 che prevede f istituzione del Consorzio di Bonifica

Siciii* Cccidentale;

VtsTo it Decretodel presidente delia ftegione n.467 delL2 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. +f O*t 2g settembre i017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2o14, n.5, articolo 13, e ccstìtuitc'il Consorzio dì

Baniiica Sirilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1. Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltan?ssetta,5 Gela ed i toro rispettivi comprensori;

vtsTo il Oecretodel presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicata nella GURS

n, +: **l 13 attsbre 2017 con il quale è stato approvato lo schet"na tipo di regolamento di

organizzazione dei Canscrzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

1/l5TA la Deliberazione de{ Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato la Statuto del Consorzio di Bonifica Slcilia Occidentale secondo lo :chema tipo approvato

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

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.1-§.2017 con la quale è stata

.dottrto il Regolamento del Consorzio cli 3*nifica Sicilia Occidentale secondo lc schema tipo

apprsvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 1l settembre 2017;

C§NSIDERATO che, giusta art. 2 ccmma 3 del Decreto del Presidente della Regione n- 467 del 12

,"tt*Àur. z0t7 gli effetti della costituzione si determinano datla data di adozione dello statuto;

V|§TA la delibera n. 0S del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla farmalizzazione dell'affidarnento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del consorzio di Bonifica

stiti, o..iaentale nsrrnato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del

Regol a m ento di Organizzazione;



V!§TA fa delibera n. *7 de} *3.33.7}fi canla quale si è proceduta a prendere atto delle linee guida
per l'unificaziane delle procedi:re amrninistrativo-cnntabili dell'istituito Consorzio di Bonifica sicilja
Occidentale;

Afi§§CI in partic*lare il punta 13 delle succitate Linee Guida per I'unificaaione dell* procedure
amministrativs * c*ntabili dcll'lstituito Conscrzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al rquale
vi*ns stahilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale ir: ciascuno dei Consorzi di Ecnifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliber:azione del Commissario Straardinar:io n. L0 del 18.12.201,8 con la guale è stato
prorogato al 30 gixgnc ?019 il pericdo transitorio già istituito con la §opra{itatà deliberazione n. 05

del 30.10.2017;

VISTA- altresì, ta ùeliberaziane del Commissario Straordinario n. 1 del 05.07.2019 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deiiberazi*ne della Giunta Regionale di Governa
n' 242/2019, à stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transìtorio di cui
alla suddetta deliberazione n" 1.0 del 18.12.2018;

\ll5T,{, altresì, ia Deliberazione del Commissarlo Straordinario n, 4 del 7A.L2,2il1§ con Ia quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalia deliberaziane della Giunta Regionale di Governo
n' 454/2A79, è stato ulteriormente prorogato fino al 3S giugno 2A2ù rl periodo transitorio di cui aila
suddetta deliberazione n" U2019;

y!$& inollre,la Deliberazicne del Commissario Straordinario n" 7 del 01/0712020 con la quale, in
otternperanza a quania disposto con la deliberaaione della Giunta Regionale di Governc
n" 275/20?0, è staia prorogato, senaa soluzione di continsità, nelle more della definitiva
appr*vaziane legìslativa del disegnc di legge "frisrdina dei €onssrzi di Bonifica e di irrigazione della
Regiane §kilisna", l'attuale periodr: transitorio, in scadenza il 3ù giugno 2020, fino alla conclusione
delle prccedure relative alia definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO ilvigente C.C.N.L. per idipendentidaiConsorzidi Bonifica, stipulato in data A917212019;

V|§TA la nota prot. n' 223§ del 29/A4/2822 con la quale il Dirigente dell'Area Amministrativa di

Uuesto !5rte, Dott, Vincenza Nastasi, ha relazionato in merito aì gravi atti commessi dal dipendente
SiC. in data Z8/A4/7A22 pr€sso Ia Sede Periferica consortile di Menfi ed ha,

csntestualmente, rrasmesso al riguardo copia della denunzia sporta, su incarica di questa
Arnrninistrazìone, cos riferimento ai predetti accadimenti presso la locale Stazione dei Carabinieri;

y!§X& inoltre, la relazione trasmessa riguardo ai medesirni fatti compiuti dal a firma del

Responsabile della Sede Periferica di Menfi, 6eom. 6iuseppe 5utera, rÉgistrata al Prot. consortile n"
24a7 delaz/a1tz*22;

VI§TA la camunicazione a firma del Dott. Antonino Biondoliilu, Dirigente dell'Area Agraria, acquisita
al protccollo consortile al n.2478in data 04/A5/2072; ..

vlST& la nota prot. n. 383 del 13.05.2022 {C850} rsn la qr..rale i} Direttcre §enerale, Dott. §iavanni
Tomasin*, in considerazione dei gravi fatti accaduti e delie altrettanto gravi condotte assunte dal
dipendente Sig. presso la sede di Menfi, *snché del decreto di citazione a giudi:io
del medesimo orpenùente relativamente ai fatti accaduti in data 85/0512A27 presso la sede di

Ribera e dovendo procedere ad assumere i necessari atti amnrinistrativi inerenti e conseguenti la

condolta deidipendente Sig. - 'ha rhiesto alV. Direttore Generale, lng. Pieralberto Guarinc, al

Dirigente del{'.{rea Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi e all'Ufficio Legale, ln persona dell'Avv"

Giampiero Puccio, un approfoncJimento istruttorio della vlcenda e dei profili che attengan* ìa

posiziane del medesi mc dipendente;



Vi§TA la relazione pre-istruttoria, pr*t. n.2913, afirma delVice Direttore §enerale, lng. Pieralberto
Guarin*, del ùirigent*. dell'Area Amministratio;a, Dott. Vincenzo Nastasi e dell'Aw- Giampierc
Pucri*, trasmessa al Direttore Generale Datl 6i*va*niTonrasina in data fi/AS|2A22;

VISTA la nata prot. n. 4*4 del 2A/A51202V {CSSù} con la quale il Direttore Generale, conCivise le

risultanz* e le propost* conclusive della predetta relazione pre-lstruttoria, prot. n. 2913 del

171*5/207V, richiede la predisposlzione degli atti per l'applicazione dell'Art. 59 del C.C.N.L al

dìpendente Sig.

YISJA la nota prot. n. 3883 del 26/05/2A22 con la quglg e s-tatn avviato il procedìmento disciplinare

nei confronti del dìpendente sig.

ylSTA, altresi, la nota del 30/}5ft022 a firma dell'Avv. Antonino Tcrnambè, trasmessa a questo

Ente neìl'interesse aelsig. n3ù/A5/2022 e registrata alprot. cons*rtile n'3282 dei

Z3"lO5l2A22, con la quale il medesimo legale in merito alla vicenda di cui sapra" nel richiedere il

trasferirnento di quest'ultimo presso la Sede Periferica di Villafranca Sicula, rende noto che il suo

assistito risuita indagalo da parte della Procura della Repubblica di Sciacca nel procedimento no

555/2022 ed inr.,ia copia del verbale di scttoposizione del predetto lavoratore al regime degli

"srresti damiciliari", datato 2810412022, unitarnente a copia deil'Ordinanza di convalida di arresto

dello stessc e contestuale applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dell' "obbliEo di

dimcro" nel com*ne dì Viilafranca Sicula, Catata A2/A3;/7AZZ;

VISTO l'art. 59 del predettn C.C.N.L., intiLalala "ssspensiane cautelare Jacoltativa" il quale, al

comma 1", siabilisce che "il Cansorzia, nelle ipotesi di cui all'art.56 può saspendere il dipenriente
d*l servizio, con consegu*nte sospe nsione della retribuzione, anche firima che sia essurito ad iniziato

iì Pr*c*dimento ivi prevista";

CONSIDERATO che tra le ipotesi inserite nel predetto art. 56 è prevista, alla fettera f], il "furta a

donneggian'tenta dalosa, onche se soltsnfo tentati, at{e opere ad ai m*teri*li di pertinenza del

Consorzio";

CO$SIDIÈATO che nel contesto della predetta Ordinanza di convalida di arresto e contestuale

applicazione della misura cautelare il Giudice pi'eposto evidenzia che "..... in farzo del quadro

indiziario delineota sussisionc abbiettivornente le pfispettote esigenze cautelari di cui *ll* lettera c)

dell'srt. 274 c.p.p., stcnte il conrreto pericola che l'indagata cammetta oltri delitti della stessa specie

di quelli per cui si procede, desumibile dolle gravi modalita del fatto e dall* personalità dell'indagata
imputata per fattididonneggismpnt§, come si desume dalia C.N.&. ...,." e che "..... aifini del giudizio

cautefare, si debba rilevare come il risulti essere soggefto già grovoto da precedentl sncfle
specifici e imputafo in pracedim*nta penole per ilre*to didunneggiarnento.....";

ìltSTO l'art.62 del precitata C.C.N.L. il quale, alcon'rma 1, stabilisce c**"nelf ipatesidisdaziane del
pr*wedimenta di sospensi*nz della retribuzione di cui oll'art" 59 va cantestualmente disposto la

rcrresponsione mensile, ai familiori del dipendente che cantinuana a fruire del dirftta agli assegni

familiori in dipendenzo del ropparta di tavoro in atta can il Consorzio, di un *ssegno alimentare di
omrnontare pari alla metà detla retribuziane che ssrebbe spettota al dipendentri"';

AffESO che il lavoratore in questione risulta, altresì, in atto destinatario da parte della Prorura detla

Repubbiica di Sciacca di Decrelo dÌ citazione diretta a giudizia iart. 550 e 552 c.p.F.) per danni
arrecati in data 05105/2021 a beni strumentali di proprietà di questo Consorzio, allocati presso la

§ede Periferica di Ribera, con udienza fissata per il prossima 17/0612O22;

CONSIDERATO che, per le diverse motivaziani sopra esplicitate, appare indispensabile procedere

all'applicazione nei confi:onti del menzionato lavcratcre della sanzione prevista dal predetto art. 59

del vigente C.C.N.L" Fer i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, consistente nella tospensione
ccufelore" dal servlzio a far tempo dal 7s/*4/2022, con contestual* applicazione dell'art. 62 del

contratto collettivo medesirno, sopra citato;



VIST& ia proposta di determinazione prol. n'3793 del 3118512022, sottascritta dal Dirigente Area
Arnministrativa di questo Consorzio;

in conformità alle premesse

§TTENMIIIA

- §i SS§PEN§§RE cautelativamente dal servizic, a far tempo dal29l*4lZAZ2, ai

vigente C.C.N.L. per idipendenti dai Consorzi di Bonifica e per le motivazioni

lhe qui si intendono espressamefite riportate, il dipendente Sig.

sens{ dell aft. 59 del

di cui in premessa e
6^tÀ ^, lldLU d

l'applicazione degii[on conseguente sospensione della retrihuzione e con

effetti previsti dall'arl- 62 del medesimo C.C.lii.l-.;

- Dl AUTORIZZARE gli Uffici competenti a porre in essere tutti gli alti consequenziali;

-Dl NOTIFICAftE il presente prowedimento all'interessato.

VISTO DI RT6OLARITA' CONTABILE

E CORRETTEZZA DELL'ISTRUTTORIA ..I

AM M I N ISTRATIVA D Et- PROVVEDI M ENTO
lr'

ll Dirlgente Ar.e;!'Ammip{i'"tifrùà**"'"''.''i

{ Dott.'Vin cenzo N{stasi}

Vl5T0: llV. Direttore Generale

del Consorzia di Bonifica

Siciha,bccidentale
(tne. dierrinerto Guarino)
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