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#GGETTO: flecepimento sccordo collettivo nazionale 16 aprile 2018 per il rinnovo del C"C.N,L. per
i dirigEnti dei Consorzi di Bonifica

L'anrìo duemitradiclotto il giorna W-ffiÉf'H*- di # f fr i,, t{,.,.presso la sede teg*te del
Ccnsorzio di Soniflca di Sicitia Occidentale, itr Dptt. Vincenzs Fernice, nominato ron D.A n. 79/gab
del X21fl4/2*18, Cornrftissario Strasrdinaris detl'accorpato Consoreio dl Bonifira 3 Agrigenta,
assistito daf Direttore Gen*r*le Dott. Giovanni Tomasino, nominato cCIn delibera rrr. il4 del
Z&lt}t}fi17 che svalge le funzEoni di segretarlo verbalizzante, ha adottato la seguente
deliberazione con i poteri conferlti a ilorma di legge;

tfi§T# i[ H"E" 13-3-1933,n. ?3.5;

UISTÀ fa t*,H, ?§-S-1SS5, ft- 45 e sr,rrcessiue'rr,rodifiche ed Integraei*ni;
VISTfr ['a,rt. 13 della L.H. 28 gen:naio 3S14 n. 5 che prevede l'lstitueisne detfnnsorri di Soniflca Sicllia
*ncider+taXe;

V'*§TS i* fiecreto del Presidente detla Regione *" 4fi? del tr2 settembr.e 101"7 pubbllcato nella GtfRS n.

4L de[ ?S settembre 2Sl? con il quala viene ad*tÈat* lc sch*nna tip* dl §tatt*tc dei Cor*sorzi di Bomif$ea

di cui alla legge regionale 2S ger*naio ?*14, n. § a'rt" L3 * f,#stltuitn itr fle:ns#rzis di Bml'*§fira SiciEia

Oceid:enta{e che aamrpa i *sRsCIrei di hcnlfica : 3. Tfaparr** 3. Falenmo, 3 -Agrigerrtr, 4 flaltanl*setta, S

,6e,la *d i lnra rispettivi canrprensari;
11§§T# il Decreto del Fresldente della Regi*ne r:r" {.S8 del 13 setternhne 20i.? puhh*icato nella G{JRS n"

43 dsl] 3.3 *ttahl.E 2#i? §#81 il qu:ale è statn *pp'ravatr l.u schema tip+ del fiegoiame*t* di
*rganieraelsne dsi C*ns*rei di :Bc,nifiea di cui anla legge regionale I8 genrtaio 2ft14 ft. 5* xrt. 13
V*SY& Ia ds'li:herartsne' comnr$xs*riale n. 1 del I§ *ffcrhre ?#37 can la quale è stat* adottat* lo statut*
d*l §rns*reis di Bonlfica Sieilia Sccidsntal* sescndo n* schem* tlp,n appr*uat§, cnn secret* d*,1

Fresident€ de*la fiegi**re n. 467 d:el 12 setternbre ?S1?;

V{ST& ia de:l'i,beraai&rr€ csmrmissariale n. t dsl 36 srtnhrr'e 201? csn la qua$e È stato adettatc ltr

Reg*larn*nt# di Organiezaeione de* Ccns$ffii* di Hsnifica §lci*ia #ccidentatre, secCIndo t* scherrr* tfpo
apprnrrato csn Decreto detr Fresidente della Hegicne n" 46S def 1.3 sett*rnhre ?*1"?;
[#fld§ImERATS cf'r*, glt*sta art. t cnrnm* 3 deÈ *ecnetm del Fresi:dente detrla Regione n. 467 den ]"2
sett*rn:hrs tS37 gli affetÈl dsl*a esstiturlens del eons*mi'n si d,etsrrrri:nart# danh d,at* di adoriCIne deltrn

§ta,txt*;
§l5Te Ia delibera n.5 de,*3§ ntt*fure 7C17 c*n cui uì & procedi*tu al{a f*rr**}lxeazi*Re de$l'affidannent*
ag*:l acccrpatl rnnsorei di b,onlfica del *mandate senra rappresentanxa" de§:e*fisareio d* fionifica §icllia
*ccidentale n*rrnato ai sensi dell'art. 1?85 del codice ciulle e- d**le disposlziani translturie d*tr

H*s*lamantc di Srganizeaaiune;

VffiYe $a d*,lirh re fi. 7 del 3 n*uernhr* ?1S7 con Ia quale si è protsduto a p,r*nd*re atto deJ:l* llnee

Sicitria Oecidentale;
ÀTfH§,tr im partic*lar:e $tr punto 1"3 d'elle *n-ln** g*ida p*lr §'u*ificazi*ffie d*l$e pr'ocedure ar*mimistrat*vg*
*sntabi{i degli l§t}tuÈtÉ Ctlr:s,*,rti* di §o,nifiea Sne.itris ficeiden:tale e Ccns*rri di Bnnifica $l*ili* #rienta}e"
in fuxs* a* qua,{,e uie*e st,a,hillt* cfie il Dtrettsr* gen*r*le del {nnssrc,i* di *§nifica Siellia Oceidenta}e

sv*lgerà l"attività di ilinettorc ger*erele in clascunu dei Conssffil di fionifiea **andatari senea



rappresg*tanxa;

VI§TO il D.A. n" L3 del 03/0312}fi di nomina dei cnmponenti il Collegio dei Revisori dei Ca*ti;

ASsUffH I poteri deE Presldente, ai sensi dell'Art. S dello Statuto consortile dell'acccrpato
Csrìsarzic di Bcniflca 3 ,{grigento, e rawisatl I rnotivi d'urgenza

VI§TS il vigente csntratto nazionale per, i dirigentl dei Consorzi di Bonifica e rnigllorarnento fondiario
stipulato in data 3 febbraio 2011;

VIsTe la circolare n. 12 del 17 apritre 2018 delto 5.t{.E.8.1" ( Sindacato nazionale degli Enti di bonlfica,

dt irrigazione e di mlglioramento fondiario} relativa all'accordo sattoscritto in data 16 aprile 2018

tra Io S,N.[.B.] e ll SlNDlCCIB per ll rinncvo def predetto contratto;
ATTE§CI che l'accafdo di che trattasi prevede, tra I'altrc, miglioramenti ecanomici per il quadr,iennic

7frL7 IZAZA;
R§L§VAYO che gli importi rninimi di stipendio base sono aurnentati delle percentuali e con Ie
decsrrenze sotta specificate;
Classe

1^ c[asse

2^ classe

3À classe

3. gennaio 20i.7
l luglia 2*17
X" luglio 2018
1 novembre 20L8
1 lugtrio 2A19
1 novembre 2019
1 luglio 2020
l novernbre 202CI

3. gennaia 2AL7

L luglio ?0L7
1 lugtrio 20LB

L novembre 2018
1. luglio 2019
I novembre 2019
1 lnglio 2*2A
1 novembre 2020

1 gennaia 2*L7
l tuglio Z:}fi
1 Iuglio 2018
l. novernbre 2018
1 fuglio z§Lg
l novernbre ?019
L luglio ?02CI

Decorrenze
3" gennaio 2A1-7 !%
I. lr.rglio 20L7 1%

1. luglio ?018 0,6%

3 novembre 2018 0,7Ya

1 luglio 2019 O,7,Ya

J. novembre 2019 A,7Yù

3 luglio 2S20 A,7Yo

L novernbre 2CI20 0,8%

lY§

LYa

0,$Ya

D,7Yo

a,7Yo

ù,7%

A,7Y§

a,gYa

LY§

L%

0,6%

0,7Ya

o,7Ya

o,7Ya

A,7%

0,8%

!a/o

!§A

0,6%

a,7Ya

a,7Ys

a,70la

a,7Yo

€ 36,10
€ 36,10
€ 22,10
€25,77
€ 2412
€.25,L2
€ ?6,48
€ 3926

€,34,27
€ 34,27
€,2A,97

€. v4,47
€ 24,79

€ 24,79

€ 25,13

€ 28,73

€ 32,43
€ 32,43
€ 19,95

€ 23,16
€ 23,46
€ ?3,46
€ 23,79
€.27,18

€ 31,8e
€ 31,8e
€ 19,47
€22,72
€ e3,01
€ 23,02
€ 23,34

4'A classe



5^ classe

6^ classe

L novembre 2020

L gennai o 2OL7

1 luglio 2OL7

1 luglio 2018
L novembre 2018
1 luglio 20L9
l- novembre 2019
1 luglio 2O2O

1 novembre 2020

0,9yo

L%

L%

o,6%

o,7Yo

o,7yo

a,7yo

0,7Yo

0,8%

€26,67

€3L,2L
€3L,2L
€ 19,10
€22,28
€22,57
€22,57
€22,89
€26,L6

€ 30,60
€ 30,50
€ L8,73

€21,84
€22,L3
€22,L3
€22,44
€ 25,65

1 gennaio 2OL7 L%

1 luglio 2OL7 L%

1 luglio 2OL8 O,6Yo

1 novembre 2018 O,7Yo

1 luglio 2OL9 0,7Yo

L novembre 2019 O,7Yo

1 luglio 2A2O A,7Yo

1 novembre 2O2O O,8Yo

RITENUTO di dovere procedere al recepimento dell'accordo di che trattasi;

DETIBERA

1. di recepire l'accordo sottoscritto in data 16aprile2018tra loS.N.E.B.| eil SlND|COBperil rinnovo

del C.C.N.L. 3 febbraio 2011;

2. di trasmettere il presente atto all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca

mediterranea;
3. di liquidare con separato atto le competenze spettanti ai dirigenti in dipendenza dell'accordo di

che trattasi.

IL DIRETTONIE,EruERALE

Dott. Giova\Tomasino

}\

r L coMM TSsARTARAoRDI NARto

Dott. vincetzoflhrniceffi§


