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OGGETTO: P.O.V Copctiua posto vacante di DLrigente dell'Area Ammrnistradva - Approvazione

veròa[ de]Ia Commissione di yalutazione, gtaduatoria fina.le e nomina vincitore.

!1 t

I-'anno duemilavend il giorno. 4 { del mese di Dicembre in Palermo ptesso gLi uf6ci della se<le

legale de1 Consorzio di Bonifica Sicd:a Occidenta"le, I Dott. Aotonio Gatofalo, nomjnato con il decteto

dell'Assessore regionale all'agricolnua dello sviluppo rurale e della pesca meditettanea n. 69/GA.B del

22/07 /2020 Commissario Suaordina-rio di dctto Consouio e dell'accorpato Consozio di Bonifica in
jntestazione, assistito da1 Dkettore Generale Dott. Giovanni TorÉasinq nominato con delibera n. 04 del

261 I0 /2017 , che svolge anche Ie firnzioni di Segretario, ha adottato la seguente delibetazione.

YISTA la proposta di deliberazione segnata a margine tedatta dal Vice Direttore Generale, Ing
Pieralberto Cuarino, n.q. di RUi che allcgata forma paate ifltegtarte e sostanziale del Presette atto;

YISTO Io statuto coflsottile approvato con delibera commissa.dale n. 1 del'\6/70/201r';

YISTA la delibeta commissariale n. 5 del30/10/2017 con la quale si è ptoceduto zlla. {ormdjzzazsonc
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica de1 "mandato senza spptesentaaza" del Consorzio
di Bonificz Sicilia Occidentale rorhato ai sensi delllart. 1705 de1 codice civile e delle disposiztom

urnsirorie del Regohmento di Otganizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicari e per quanto espresso nella proposta di deliberazione. prot. n 7688 del

1S/12/2020 che deve intendersi integrzlmente dchiamatq di apptovare la medesima ptoposta di

delibetazione, dl pari oggetto, allegata a.lla preseflte Per formame parte integraflte e sostanziale.



CONSORZIO }I BONIFICA 3 AGR]GENTO
UFFICIO/AREA/SERWZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -ptot. 7688 del 18,/12/2020

IL WCE D IIET'L-O RE GENER.4LE

Oggetto: P,O,V. Copettuta posto vacante di DirlerÌte delPArea Amrninistativa -
Apprwazione verbali della Commissione di valutaziooe, graduatoria finale e nomina

vincitore.

VISTO io statuto consordle apptovato con delibera commissaria.Ie n. 7 del'16/10/2077;

\rlSTO il tegolamento consordÌe approvato con delibeta commissadale I - 2 del 16 /10 /2017;

VISTA 1a delibem commissadale n. 5 del 30/10/2017 con Ia quale si è Ploceduto alla

fornalizz,azione dell'afEdamento zgli accotpati consorzi di bonifica del "mafldato senza

tuppreserlt:inza" de1 Consorzio di Bodfica Sici.La Occidentale normato ai sensi dellart. 1705 del

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolarnento di Organizzazione;

VISTA la delibera commiss aàde t 07 de103.11.2077 con la quale si è ptoceduto a ptendere atto

delle linee guida per l'unificazj.one delle procedure amministrativo-contabili dell'isdtuito Consozio

di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, i1 punto 13 delle succitate T.inee Guida per l'unificazione delle procedure

amminisuativo - contabili deli'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentde in base al quale

viene stabilito che jl Direttore Genetale del Consopio Sicilia Occidentale svolgetà lattività di

Diiettore Generale irr ciascuno dei Consorzi di Bonifca mandatari senza raPPresentanza;

1TSTA Ia Deliberazione del Commissatio Straotdinario no 7 delf 07/07 /20?.0 con la quale, in

atterrrpetznzl a quanto disposto con la delibetazione della Giunta Regionale di Govetno no

275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more delìa definitiva aPprovazione

tegislativa de1 drsegno di legge "fuotdino dei Consorzi di borri.fica e di irrigazione della Regione

Siciliana", fattuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, ir,o ala coaclusione delle

procedue di riordilo e di rifotma dei Consorzi di BoniEc

YISTO il DRS n. 773 àel 30/06/2020 cor il qua.le 1'Assessorato Regionale dell'Agricoln:ra dello

Sviluppo rurale e della pesca meditertanea Àpptova il Bilancio di previsione 2020 e Pluriennale

2021-2022 del Consosio di BoniEca 3 Agrigento;

\TISTA la delibera n. 77 del 10/11/2020 con la quale è stato disposto di ptocedete, in virtu della

vigente notmativa, alla copettura del posto vacante di Dirigente dell'Area Tecrrica dell'intestato

Consotzio, rnediante svolgimento dello scrutinio per rnedto compatativo del petsonale avente

dititto, ai sensi e con i criteti stabiliti dal vigente C.C.N.L. pet i Didgenti nonché del vigente POY; 
iiil

VISTO l'ar.viso deU'avvio delLa procedura di cui sopra, allegato alla Deliberazione t.ll TZOZO; l\ n I
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YISTI i verbal.i n. 1 del01, /72/2020 en.2 de|09/12/2020, che la commissione di valutzzione, a

conclusione delle operazioni concorsuali in argomento, ha rimesso all'Amministtazione pet

fapprovazione;

CONSIDER.ATO che la Commissione, sulla base della vigente notmadva ed in patticolare in

ossequio al ccNL ed al vdente PO.\I delfintestato Ente, giusta verbale n.. 01 de)- 01/12/2020 ha

dichiarato " di non ammett€rc l'irtafl<a prlt il. 7079 del 23 / I 1 / 2020 a frna del dolt. Clemeùe Wto Aùonio

per mrexqo de/ requisiro indicato a pag. 2 detl'atù0, di rui atla delibera n 77 del 10/ 11 /2A20, the al 1o ptnto

drl/a aoa rerpiito di partecipa{one, che stahilìsce che il candidato debba usere munito del presmtto titok d,t studio

della l-zurea in GiuispndenTa o Emnomia e Corumeruio o titok equipollenle per kge. Si dà atto the il madidalo

dott. Clmente Vita Aflt1tti7 è it pxsessl, rume da /ui dicbiarato, dllla L,atrea in Ltt*re Modtrne. Si d,à atlo,

alrresì, cbe la l-aarea in Ltnere Motlerne nor è equipollente né al diplona di l-.atrea h Gititprudln1a, né in

Etommia e Conmercio o altre lauree di ai al Decreto Miri:teiale".

\IISTA la gtaduatoria finale di merito foxma,ta dalla Commissione d-i valutazione di cui al verbale n.

02 del09 /12/2020 :

1 Dott. Viacenzo Nastasi totale puntegglo:87 /700;

2. Dott. Colletu Ippolito Giuseppe totale punteggio: 77/100;

PRESO ATTO che ii candidato Dott. Vincenzo Nastasi, avendo conseguito il punteggto

complessivo d1 87 /100, tisulta vincitote della procedura selettiva pet la copettuta del posto di

Dingente deli'Area Amrninisttativa delf intesato Consorzio;

DATO ATTO che la pteseate proposta equivale ad attestaziore da parte del RUP proponente, di

aver effetruàto sui singoJi atti della ptocedura, il controllo dr legittimità e di tegolantà e cortettezzl

dcli'azione ammilistativa per la prescdtta yalutazione di tegolarità della selezione;

RITENUTO di pertanto di prowedere df apptovaziore degli atti ttasmessi dalla Corntnissione di

valutazione nonché all'approvazione dei verbali e della graduatotia forfiatta in esito ai lavori della

medesima Commissione;

VISTA la nota prot. L 687 41 del 25/11/2019 del Dirigeate del Setvizio IV Dipartimento

Regionale Sviluppo Rutale e Tetritoriale dellÀssessotato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Meditetranea,'

RITENUTO che in forza della succitata nota dipartimentale prot. n. 687 41 del 25/11/2019,

f inquad.ramento de1 dipendente all'esito della selczionc per merito compatalivo de qua, risulta

funzionale ad un più efÉciente assetto otganizzzivo e gestionale dell'Ente;

YISTO il vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di BoniEca e di Miglioramento Fondiario;

DATO ATTO che come stahilito dalla nota Dipartimenale n- 68741 del 25/17/2019

dell'Assessorato Regionale dellAgricoltura dello Svrluppo Rurale e della Pesca Meditertanea.

Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e'Ierrìtoriale- Servizio 4, i maggioti oneti derivanti dal 
Ill r I
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fluovo iflquadramerìto salanflo ammessi zl contributo regionale di cui all'att 1 della L.R. n- 49/81 e

ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

1.di approvare i vetbali n. 1 del 01/12/2020 e n. 2 del 09 / 1,2/2020 della Commissione di

valutazione per 1a selezione mediaate giudrzio per metito comparadvo per la copertua de1 posto di

Dirigen ce delì'Area Amminis ua riva;

2. di confermarc fesdusione dalla procedura del dipeàdente Dott. Vito Clemente, per le

motìrzzioni indicate in premessa ed e splicate dalla Commissione con il vetbale n. 01 del

0"1/12/2020t

3. di approvate la graduatotia finale dr merito di cui al verbale n.02 del09 /72/2020:

1 Don Vincenzo Nastasi totrrie punteggSo: 87 /100;

2. Dott. Colletti lppolito Giuseppe totale punteggio: 77/100;

4. di assegnare pertanto il posto vacante di Dirigente dell'Atea Amministtztiva delf intestato

Consorzio al dipcndcnte Dott Vincenzo Nastasi, con inquadramento dello stesso nel ruolo di

dir{ente di W classe con decorenza gruridica ed economica a fat datz òaI U'.A7.2021;

5,di darc mandato al I)kettore Genetale di porre in essete ogni adempimento consequenziale a1

presente p ror.v e di rnento;

6. di notif,cate la presente delibetazj.one al Dott. Vincenzo Nastasi mediante consegnt breui manu;

7. dt darc seguito alle comunicazioni di tito al dipendente dott. Vito Clemente, escluso dalla

selezione de qua glusta verba.le della Commissione n. 01 del07 / 12/2020;

8. di trasmettere la piesette delibetazione aI competeflte Assessorato Regioaale delf i\gticoltura,

dello Svrluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipattimento Regionale Sviluppo Rurale e

Tetritoriale - Sevizio IV Infrastruttute - Itlgazione Enti Vigilati;

9, dare atto che )a spesa derivante da.I ptesente prowvedimento faà catico 21 capitolo 100 de1

Bilancio di previsione

49 /81.
con onete a carico della Regrone ai sensi della L.R.

ILPROPONENTE
IL VTCI DTRETTOSI, CENER,{LE

di

PARERE DI REGOI*ARITÀ TECMCA,/

SulJa presente proposta di deìibetazioae ptot. a. 7688 del18 / 12/2020 2020 sottoposta pet l'adozioae al

Cornmissatio Srraordinariq si esprime parere

FAVOREYOLE di regoJzdtà tecdca/amrriflistrtiva, attestatrte lz tegolaÀtà. elz cortettezzz dell'azione. 
I

ammiaisradva /f 
^ 

I

u') lT.\ / ll
n'§

(Iog.

D.P,REG
12_9.2A17
N.167 )



PAR ERE DI REGOI-ARITA' COIVIABILE

presente proposta di delibetazione, sottoposta per fadozione al Cornmissario Straordinario,

necessita di parere di tegolarita contabile ifl quanto notr comporta riflessi diretu o rndirettr

sulla situazione economico-finanzrad4 o sul patrimonio dell'eote.

Sulla presente ptoposta di deliberzzione si espdme:

E parere FAYOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la cog)efixa frr.,ar:.ziztio, (ex att. 151, comma

4, D, Igs. 267 /2000), assicutando l'awvenuta tegistrazione del seguente impegno di spesa:

1I, RESPONS,A.BII,E

. 1Dotl

PARERE DEL DIRETTORE GENERAT-E

Nastasi)

Sulla presente proposta di deliberazione,

esprime parere FAVOREVOLT:

p,r",-o, _.1 §_ Di!i202t!

sottoposta per fadozione al Commissario Straordinarìq si

Generale


