
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELI BERAZION E DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. É'! s DEL /9/0[,/7o/{

OGGETTO: Approvazione Crono - programma del personale stagionale da utilizzare nell'anno 2018

ed elenco operai rientranti nelle garanzie occupazionali di cui alla L.R. 4/06 e L.R. t4/2010 -

L,annoduemiladiciottoilgiorno\y"1,,","aiA?(|tt.€.preSSolasedelegaledel
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D"A. n" 13/GAB

del 15102/2018, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, afferente il
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino,

nominato con delibera m. 04 del26/1.0/2017 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha

adottato Ia seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di Iegge;

VISTO il R.D" 13 febbraio 1933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n.5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2A17 pubblicato nella GURS

n.41del 29 settembre2AlT con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, fl. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 20L7 con il quale è stato approvato Io schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo
13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.L0.20!7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2Ot7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.L0.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settemb re 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n.05 del 30.10.20L7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

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

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie

del Regolamento di Organ izzazione;



VISTA la delibera n. 07
per l'unificazione delle
Occidentale;

del 03.1L.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate l-inee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio 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 dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D.A. n" L3 del 03/03/20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente
deliberazione;

PREMESSO che con nota prot. n" 313 del 08/0L/2018 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in funzione dell' l'avvio della campagna irrigua
per la stagione 20L8, ha richiesto a questo Ente Ia predisposizione del crono - programma per
f'utilizzazione dei lavoratori rientranti nelle garanzie occupazionali di cui alla 1.R.4/2006 ed alla

L.R. L4|20LO

VISTI il crono-programma e l'elenco dei lavoratori rientranti nelle Leggi Regionali n" 4/2006 e

n"L4/2010, redatti, in relazione alla predetta richiesta, dagli Uffici di questo Ente;

CONSIDERATO che, stante la ormai cronica carenza di personale dovuta ai numerosi collocamenti
in quiescenza del personale di ruolo ed al progressivo ampliamento dell'area irrigua servita da
questo Ente, che aumenta di anno in anno, i predetti lavoratori risultano sempre più indispensabili
al fine di garantire l'efficienza dell'irrigazione in tutto il comprensorio, nonché la regolare
manutenzione degli impianti e delle opere pubbliche consortili;

VISTA la nota prot. n" 1073 del 27 /03/20L8 con la quale questo Ente ha inviato all'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea il crono-programma e

l'elenco dei lavoratori rientranti nelle garanzie occupazionali di cui alle Leggi Regionali n" 4/2A06 e
n"L4/2010, da avviare nella campagna irrigua 20L8, elaborato in termini di previsione, in assenza

di certezze in merito alle relative norme di finanziamento, e, per quanto concerne la categoria dei

SListi, con Ia previsione dello svolgimento di 78 giornate lavorative, come previsto dall'art. 8,

comma 2, della L.R. L6/2017;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione della suddetta
documentazione al fine di mettere in moto tutte le procedure amministrative propedeutiche
all'assunzione del predetto personale;

SENTITO iI Direttore che esprime parere positivo;

ln conformità alle premesse;

DELIBERA

- APPROVARE il crono-programma e l'elenco dei lavoratori rientranti nelle garanzie occupazionali

di cui alle Leggi Regionali n" 4/2006 e n"L4f2010 da avviare nella campagna irrigua 20L8, citati in

premessa, redatti dagli Uffici di questo Ente in conformità alle indicazioni formulate



dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con

la nota prot. n" 313 del 08/0L120L8;

- DARE MANDATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti

consequenziali al presente provvedimento;

- SOITOPORRE la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'An. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.

IL DIREfiOR ENERALE

lDott. Giova Tomosinol
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