
AILEGAIA PROPOSTA PROT. 7689 DEi,
/12l2020 ?RESENTAIA DÀ]- PROPONENTE

Vice Diretrorc Geaerale o.q. di RUP

Ing Pietalberto Guarino

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRJGENTO
Mondatorio senzo tdppresentanzo del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P Reg.sic n 467 del 12 09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAOR.DINARIO

DEL

OGGETTO: PO.Y Copertura posto vncante di Dirigente dellArca Tecnica - Approvazione verbali

della Comrnissione di valutaziofle, gtldlrztoia 6nale e nomina vincitote.

L,anno 4uemilavent! il giorno é il del mese di Dicembre in Palermo presso gli uffici della sede

legale del Consorzio di Boni6ca Sicilia Occidentale, jl Dott. Antonio Gatofalo, flomiflato con il decreto

clcll'Assessore tegiòna1e ali'agtrcoltura dello sviluppo rutale e della pesca meditetradrea n. 69/GAR del

22/01/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e delfaccolpzto Consotzio di Bonifica in

intestaziofle, assistito da1 Dùettore Generale Dott. Giova-nr:i Tomasinq noainato con delibera n. 04 del

26/10/2017, che svolge a::che le funzioni di Segtetariq ha adottato la seguente delibetazione'

YISTA ia proposra di deliberazione segnata a margine redatta dal Vice Diretiore Genetale, In.

Pie::alberto òoorino, n.q. di RUP, che allegata fotma parte integtante e sostanziale del presente atto;

VISTO 1o statuto consoltile approvato con delibera commissadale n,1 del16/10/2077;

YIST,A. la dclibcta commissariale n. 5 del30/ 10/2017 con la quale si è proceduto a))z foxmaltzzazior:,e

deLl'affxlamento agli accorpati consozi di. bonifica de1 "mandato senza taPPresentanza" del Consotzio

dr Bonifrca Sicilia Occrdentale notmato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e de1le disposizioni

ttansitorie de1 Regolamento di Otgadzzazione;

DELIBERA

Per i motjvi sopra indicati e per quanto espresso aella proposta di deliberazione Prot. n 7689 del

18 / 1,2/2020 che deve intendersi integalmente dchiamato, di approvare la medesima ptoposta di

deJiberazione, di pari oggetto, allegata alla presente pef fothaflle patte integrante e sostarlziale.
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG§JGENTO
UFFICIO/APEA/SERWZIO

DI DELIBERAZIONE -prot 7 689del

IL W CE D TRET T ORE GEN EKAJE,

Oggetto: P.O.V Copertura posto vacante di Dirigente dell'fuea Tecnica - Apptovazione

yerbali della Commissione di valutazione, graduatoria finale e nomina vincitore.

YISTO 1o statuto consottile àpprovato con delibera commissa"tiale n. 1 deL16/10/2017;

yISTO iI regolamento consortile approvato con delibera commissatiale n. 2 de116/10/?:017;

YISTA la delibera cornmissadale n. 5 del 30/70/2017 con b quaìe si è ptoceduto alla

forroz)tzzaziote dell'affidamento agLi accotpati consotzi di bonjfrca del "mandato senza

rappresentanza" del Consotzio di Bonifica Sicilia Occidentale notmato ai sensi dell'art 1705 de1

codice civile e delle disposizioni tansitorie de1 Regolaheflto dt Organszza:nor.e1,

VISTA Ia delibera commiss aizle t 07 deI03.11.2077 con la quale si è ptoceduto a ptendere atto

delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministativo-contabili delllistituito Consorzio

di Bonifrca Siciha Occidentale;

yISTO, in particolate, iI punto 13 del1e succitate Linee Gurda pet fuaiÉcazione delle procedrre

amministratjvo - contabili dell'Istituito Consozio di Bonifica Sicdia Occidentale in base al quale

yiene stabilito che il Direttr:tc Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgetà 1'attività dr

Diiettofe Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica maadatati senza raPPfesentaiza;

VISTA, la Delibetazione del cornmissario srraordinario n' 7 delf 01, /07 /2020 con la quale, ir
ottempennza. a quanto clisposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Govetno no

Zl5/2020, è stato prorogàtq senza soluzione di contrnuità, nelle mote della definitiva approvazione

legislauva del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di boniEca e di irdgazione della Regione

Siciliana", fattuale pedodo ttansitotiq scxduto il 30 giugtro 202A, Er.o a.lla conclusione delle

procedure di riordino e di dforma dei Consoti di Bonifica;

VISTO il DRS n. 773 de1 30/06/2020 con il quale l'Assessorato Regionale deli'Agucoltuta dello

Sviluppo rwale e della pesca mediteranea approya iI Bilancio di ptwisione 2020 e Plunennale

2021-2022 del Consotzio di Bonifica 3 Agtìgento;

VISTA la delibera n. 77 del70/11/2020 con la quale è stato disPosto di procedere, in virtu

vigente normadva, alla copertuta del posto vacaflte di Dìrigente dell'-Area Tecnica

Consorzio, mediante svolgimento dello scrutinio per merito comparativo del personale

diritto, ai sensi e con i ctiteri stabilìti dal vigente C.C.N.L. per i Dìrigenti nonché del vigente POV;

YISTO favr'ìso dell'awio della ptocedura di cui sopta, allegato alla Delibetazione n.77 /2020;



VISTh la deLibera n. 79 àeI 24/11/2020 con b quale è statz nominata la Comm.issione di

valutazione pet la copettura del posto vacante dr Dirigente dell'Area Tecnica;

\IISTI i verbali n. 1 del07 /12/2020 e n. 2 del09 /12/2020, che la Commissio ne d) vaTutzztoae, a

conclusione delle opetazioni concorsuali in argomento, ha rimesso all'Amrninistrazione pet

l'approwazione;

YISTA la graduatotia finale di medto formata dallz Commissione di valutazione di cui a[ vetba]c n.

02 del09/12/2020;

pR§so ATTO he i.l candidato At cb_ Mai1ano LaBarbera, ha conseguito punteggio complessivo

dt 79/100, risultando vincitote della procedura selettiva pet la coperhrta del posto dl Dirigente

dell'Area Tecnica delllintestato Coasozio;

DATO ATTO che la ptesente ptoPosta equivale ad attestazione da patte dei RLIP ptoponente, di

aver effetnrato sui singoli atti della procedua, il conttollo di legittimità e di tegoladtà e correttezT'^

dellazione amministrativa pet la prescritta valutazione della regolarità della ptocedwa di selezione;

RITENUTO di peltanto d-i prowedere all'approvazione degli atti ttasmessi dalla Commissione di
yalutaziooe nonché all'apptovazione dei verbaLi e della gradwatoiz formata in esito ai lavoti della

medesima Commissione;

YISTA lz flota pret. t. 687 41 del 25/11/2019 del Di;geote del Setvizio IV Dipatimento

Regionale Sviluppo Rruale e Territorialc dell'Assessotato Regionale dellAgdcoltua dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Meditettanea;

RITENUTO c}re in forza della succitata nota dipartimentale ptot. n- 68741 del 25/71/2019'

linquadramento del dipendente all'esito della selezione pet merito comparadvo de qua, tisulta

funzionale ad un più efficiente assetto organizzaivo e gestionale dell'Ente;

YISTO il vìgente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consotzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;

DATO ATTO che come stabilito dalla succitata nota Dipartimentale n. 687 41 del 25 /11/2019
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mcditerranea,

Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Teritotiale- Servizio 4, i maggrod oneti derivaati dal

nuovo inquadtameflto salxnno ammessi al contributo tegionale di cui all'art 1 della L.R. * 49/81 e

ss.mm.ii-;

PROPONE DI DELIBERARE

1-di approvate i verbali n. 1 del 01/12/2020 e n. 2 del 09/12/2020 della Commissione di

valutazione per la selezione mediante giudizio per metito comparaLivo p€r l2 copertura de1 posto di

Dtigente dell'Area Tecnica;

2. di approvare la gta'd:ualod,a finale di merito dalla quale tisulta vincitore l'fuch. Matiano La

Barbera;

3 di assegnate iI posto vacznte di Dirigente dell'Area Tecnica dell'intestato Consotzio a1 dipendente

Arch. lVlariano La Barbera, con inquadtamento dello stesso ne1 ruolo di dirigente di fV classe con

decorrenza giuridica ed economica a {at dztt ù101.01.2021;



.l,dr dare rnlndat:o al Ditettote Generale di potre in essete ogni adempimento consequenziale al

presente prowedjmento;

5. di notificare la presente delibetazione all'Arch- Morrtar,o La,Batbeta media.nte conse gna" breui mana;

6. di trasmettere la presente delibetazione al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Ru.tale e della Pesca Meditetanea - Dipaitimerto Regionale Srduppo Rurale e

Territoriaie - Sevizio fV Inftasttutture - Irri.gazione Enti Yigilati;

7 . date atto che Ia spesa detivante da.l preserlte prowedirnento farù czico zl capitolo 100 del Bilancio

di previsione dellEsercizio jn corso con onete a canco della Regione ai sensi della L.R. 49/81.

IL !1CE D GENERAI-E
n.q. di

PARERE DI

Sulla ptesente ptoposta di deìiberazione prot. n.

Commissario Suaotdinario, si esprime parere

(Itg.

TECNICÀ,/

7689 del 78/ 72/2020 sottoposta per ladozione a.l

FAVOREVOLE dt tegolaritàL tecnicz,/ ammni
ammtnlsttaflva

1z regolaÀtà e 7a cotetlezzz delllazrone

IL\TCE D GENERALE

(I"g.

PARERE DI I COI\NABILE

\--l- --

,\L[la presente proposta di deliberazi.one, sottopost2 per I'adozioae al Commissado Sttaor<linariq

NON necessita di parere di r'egolarità contabile io quanto noa comporta riflessi diretti o indùetti
sulla situazione economico-finanziada o sul patrimonio dell'ente.

Srrlla presenre proposta di deliberazione si esprime:

f patere FAVOREVOLE di tegoladtà coltabile e si altesta la coperflua finarniana (ex art. 151, comma

4, D. Lgs. 267 /2000), assicurando Pavyenut2. registraziofle del seguente impegno di spesa:

II, RF,SPONS,4.BILE

ILPROPONENTE

pott. Yi Nastasi)



PAXERE DEL DIRETTORE GENERAI.E

Sulla ptesente lxopost di deliberaeioae, sottopostz per I'adozione al Commissario Staotdinadq si

esprime parere FAVOREVOLE;

,r.,,,o1 I DlC, 2020

Generale
ai Tooasino)


