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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. //'

OGGETTO: Utilizzazione del personale operaio stagionale (LL.RR. 4/2006E ),4/2A1A).

L'anno duemiladiciannove il giorno YÉ4lìr {,:f ln4sl m.r. di Aprile presso la sede del Consorzio di

Bonifica 2 Palermo, sita in Via G.B. Lulli, 42, il Dott. Carlo Turriciano, nominato giusti DD.AA.

n.08/GAB del 24lA!2019 e n. 28lGAB del 29/B/2Arc, Commissario straordinario del Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale e Commissario straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifìca 2

Palerrro, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giovanni lomasino, nominato con
Delibera n. 04 del26l7Al2A0, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato
la seguente deliberazione con ipotericonferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;
VISTA la 1.R.25 Maegio 1995, n.45;
VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2074.he prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 461 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regìonale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilìa occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
Cdltdnissetta e 5 Celd ed iloro rispeLtivi (omp.ensori;

VISTO il Decreto del Presìdente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione deiConsorzi dj Bonifica di cuialla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, a.ticolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato
con Decreto del Pres'dente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordlnario n.02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occìdentale 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

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
VISTA la delibera n.05 del 30.10.2017 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 Organizzazìonei

VISTA la delibera n.07 del 03.11.2017 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 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 Consorzjdi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;
VISTA la delibera n. 70 del Ta/72/2078 avente ad oggetto: "Proroga periodo transitorio";

VISTA ia nota, prot. n" 125 del 04/01,/2079, assunta al protocollo consortile n" 10 del 07 /07/2019,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n' 118/2011 e
ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino a|3010412079;

llVice. Direttore Generale lrg. Dieralberto Guariro propore dideliberare:

OGGETTO: Utilizzazione del personale operaio stagionale (LLR.R. 4/2006 e 74/2O1O).

CONSIDERATO che sono state già awiate le attività di manutenzione propedeutiche all'avvio della

.ampagna irrigua 2019 con glioperai a tempo indeterminato dell'Ente;

CONSIDERATO che in alcuni comprensori risulta urgente ed indifferibile l'avvìo degli operai
stagionalialfine di assicurare un regolare svolgimento della campagna irriguaj
VISTA la L.R.4/2006 art. l comma 2;

VISTA la L.R. n. 16 dell'77/08/2077 art. 8 comma 4 con la quale è stata autorizzata, per ciascuno

degli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa di cui all'aft.23, commal, della L.R. n. 3 del

11/B/2A16, di ulteriori 1.000 migliaia di euro sul capitolo 147320 del Bilancio della Regione

sicilianaj
VlslA la L.R. n. 7 del22/a2/2a79 art. 8 comma 8 con la quale "l'outorizzazione di speso di cui oll'ort.
8 dello L.R. n. 16/2a17 è stota rideterminoto, pet l'esercizio finonziorio 2019, in 72.790 nigliqio di
euro e pet le medesime finolità è outorizzoto, per ciqscuno degli esercizi finonziari 2020 e 2021, lo
speso di 12.790 migliaio dieuro (Missione 16, Progrommd 7, Cdpitolo 147320)";
VISTO il D.R.S. n. 550 del 79/A4/2O19 del Dipartirnento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con il quale è stata

disposta, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 147320 del Bilancio della Regione siciliana, la

ripa(izione delle somme necessarie per far fronte al pagamento degli emolumenti degli operai
rientranti nelle Garanzie occupazionali LL.RR.4/2006, 14/2010 e L.R. 16/17 art.8 comma 1 e 7, per

l'awio della campagna irrigua 2019;

coNslDERATo che con il suddetto D.R.S., per le finalità specificate nello stesso Decreto, viene

assegnata, a questo Consorzio, una somma pari ad € 2.257.547,47 ;

VlslA la delibera n' 15 del1810412019 con la quale si approva il cronoprogramma per l'avvio dei

lavoratori ex garanzie occupazionali Lt-RR. 4/2006 e 74/2070, predisposto dal RUP Dott. Leonardo
M ulè;
Vlslo il verbale della riunione sìndacale del04/04/2079 con
suddetto cronoprogramma;
CONSIDERAIO che per le succìtate attività manutentorie può farsi rìcorso all'assunzione in relazione

alle esigenze di servizio e a quanto predisposto con il già citato cronoprogramma degli operai LL.RR.

4/2006 e 14/20fi)
RITENUTo per le suddette motivazioni di procedere all'awiamento del personale operaio

beneficiario delle Garanzie Occupazionali LL.RR. 4/2006, per il numero di gornate lavorative
previste dalle predette leggi;

VlsTo il titolo V "Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizì" del vigente C.C.N.L. per i

lavoratori dei Consorzi dì Bonìfica e Miglioramento Fondiario che regolamenta il rapporto di lavoro

dei persona le opera io ben eficia rio delle Ga ranzie occu paziona l;, LL.RR. 4/2006 e 1,4/2o1a; '.

il quale si è proceduto ad approvare il



VISTO lo schema di lettera di assunzione, redatto ai sensi dell'art. 124
parte integrante dellè presenle deliber alione;
RICHIAMATE le disposizioni normative contrattuali che discipl;nano il

operai awentizi, ed in particolare gli articolidal 121a1 143 del C.C.N.L.;

VISTO l'elenco allegato contenente inominativi degli operai;
i presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

PROPONE

di procedere all'adozione del suddetto schema e dei relativi allegati che fanno parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione

ll Vice. Direttqre Generale

lng. PieraD-elto G}ririno
! 1 L,q r- :)"

SENIITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente; ::'!

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i

presupposti difatto e di diritto;

DELIBERA

1. di prendere atto del D.R.S. n. 550 del1,9/04/2A19)
2. di approvare lo schema di lettera di assunzione, redatto ai sensi dell'art. 124 del vigente
C.C.N.l., che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. dì avviare il personale beneficiario delle Garanzie Occupazionali, LL.RR. 4/2006 e 74/201A, in

relazione alle esigenze di servizio e a quanto predisposto con il già citato cronoprogramma a far
dala dal O2/Os/2019;
4. di riservarsi di interrompere il rapporto di lavoro con i predetti operai nel caso di mancata
erogazione diapposito finanziamento da parte della Regione sicilianaj
5- di r;servarsi di prevedere la relativa spesa occorrente pari ad € 412.265,93 sui capitoli del
Bilancio di previsione 2019;
6. di corrispondere ai suddetti lavoratori iltrattamento economico previsto dalvigente C.C.N.L.

operai awentizi della Bonifica conformemente all'inquadramento dagli stessi posseduto;

7. di autorizzare gli uffici competenti ad attivare tutte le necessarie procèdure per l'awiamento
al Iavoro per le giornate previste dalle predette leggi deglioperai stagionali;
8. di trasmettere al Servizio 4 del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea la presente
deliberazione per i provyedimenti di competenzaj

IL DIRETTORE GEtrIER,ALE 9TRAORDINARIO

del vigente C.C.N.L., che fa

rappo.to di lavoro con gli

Dott. Giovanni astno

IL COMMI

tlicbra


