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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORD INARI O

N. 84 DEL 21n|(ì,2020

OGGETTo: PO.V. Copertura posto vncante di Di'ìgente del1'Area A#^iL - Apptov^zione vetbal
della Commissione di valutazione, graduatotia firule e nomina vincitote.

ol
L'anno dr,remilaventì, i1 gìorno { '1 del mesc di Dicembre in Paletmo presso gli uf6ci della sede

ìega1e de1 Consorzio dr Bonifica Sicilia Occidentale, tl Dott. Antonio Gatofalo, nominato con i1

decreto dell'Assessote reg'ìonale all'agricoltura dello sviluppo rurzle e della pesca meditettanea n.

69 /GAB del 22/07 /2020 Commissario Straordinado di detto Consorzio e delì'accorpato Consorzio

dr Bonifica il intestazione, assistito dal Dtettore Genemle Dott. Giovanni 'l-omaslno, nominato con

deLibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge anche le funzioni di Segretatiq ha adottato la seguente

dclibctazione.

YISTA la proposta di deliberazione segrata a matgine redatta dal Vice Direttore Generale, Ing,

Pieralbetto Guarino, n.q. di RUP, che legttz fotmo, patte integlante e sostanziale del preseflte atto;

\,'ISTO 1o statuto consortilc approvato con delibera comtnissariale n. 1àel76/10/2017;

VISTA la delibera cornmissadale n. 5 del30/ 70 /2017 con la quale si è proceduto a,l7z forrnaTtzzazìL>ne

dell'affidamento agli accorpati consorzi di boniEca del "mandato senza ràpptesenttnzz" del
Consotzio di Borufica Sicilia Occidentale notmato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposiziorri trarrsitorie del Regolamento di O:'ganizzrrziol;.e;

DELIBERA

Per i motrvi sopra indicati e per quanto esptesso nel.la propostà di deliberazione prot. n 7690 del

18/12/2020 che deve intendersi integtalmente richiamato, di approvare la medesjma ptoposta di

deliberazione, di pali oggetto, allegata alla presente per foxrnarne parte integrxnte e sost2nziale.

I], DIR§,1TO GENE,R.AI,E ,6r!9ttÈ
O7z3r$rsrìN

'i.4àr,

(dott. Gi, 'ottt,t.'tno)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -ptot 7690 del 18,/12//m20

CONSORZIO DI BONIFICA3 AGRIGENTO
UFFICIO/AREA/SERWZIO

IL WCE DIRET'TORE GENEI'4]-E

Oggetto: P.O.V. Copetua posto carte di Dirigente dell'Area Agtaia -,{pprcvazione
verbali della Comrnissione di valutazione, graduatoria finale e nomina vincitore.

YISTO lo statuto consortile apptovato con delibera commissadale n. 1 del76/70/2077;

VISTO it regolo-ento consordle approvato con delibera comr:rissadale n. 2 del16 /1,0 /2017;

1IISTÀ I4 deljbcra commissadale n. 5 d,e\ 30/10/2077 con Ia quale si è proceduto alla

formal:z.zaz)one delfaffidam.eato agh rccorp*);, consorzi di boniÉca del "mandato senza

rappresentanza" de1 Consorzio di Bonifica Sicilia Occiderrale nolmato ai sensi delfart. 1705 del

codice civile e delle drsposìzioni &ensitorie del Regolamento di Organizzazione;

\,TSTA la delibera cornmissanzle n 07 de103.11.201.7 con la quale si è ptoceduto a prendere atto

delle linee gurda per l'uniEcazione delle procedwe ammiaistrativo-contabiLi delllstituito Consotzio

di Bonifica Sicilia Occidentale;

YISTO, in particolare, ìl pu:rto 13 delle succitate Linee Guida pet funificazione delle procedute

amninistativo - contabili dell'Istituito Consotzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Geneale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà liatuvità di
Direttote Generale in ciascr.rno dei Consotzi di BoniEca mandatari senza rapptesentanza;

VISTA, 1a Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell' 01/07 /2020 con la quaie, in
ottemperanza a quaflto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Govemo n"
275/2020, è stato ptorogato, seflza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

apptovazione legislativa de1 disegno di legge "Riotdino dei Consorzi di bomfica e di irrigazione

della Regione Siciliana", I'attuale pedodo ffansitotiq scaduto i1 30 giugno 2020, Eao alla

conclusione delle ptocedure di dordino e di riforma dei Consorzi di Boalflca;

VISTO i1 DRS n.773 del30/06/2020 con i1 quale 1'Assessorato Regionale dell Agricoltura dello

Sviluppo ruale e della pesca meditertafle àpptoyà iI Bilancio di previsione 2020 e Pludennale

2021 -2022 del Consorzio dr Bonificz 3 Agrigento;

YISTA la delibera n. 77 del70/17 /2020 con la quale è stato disposto di procedete, in viltù deila

vigente normativa, alJa copertura del posto vacante di Dirigente dell'Atea Agraria dell'jntestato

Consorzio, medialte svolgimento dello sctutinio per merito comparadvo de1 petsonale avente

diritto, ai sensi e con i criteti stabiliti dal vigente C.C.N.L. pet i Ditigenti nonché del vigente POV;

YtrSTO lla'l'vìso dell'awio delJa ptocedura di cui sopta, allegato alla Deliberaziofle n. 77 /2020;



YISTA la delibera n. 7() del 21/11/2020 cor. la quale è stata nominata Ia Cotnmissione di

valutazione pet la copertura del posto vacante di Dirigente delfÀtea Agraria;

YISTI i verbaLi n. l det0l/12/2020 en.2 del09/12/2020, chela Commissione di valutazione, a

cooclusione delle operazioni concorsuali in atgomeflto, ha rimesso all'A.mministtazione per

l'approvaitone;

VISTA Iz graduat<.rria Enale di medto formata dalla Cornmissione di valutazione di cui al verbale

n. 02 del09 /12/2020;

PRESO ATTO che i1 candidato Dott. Antonino Biondolillo, ha conseguito i1 puntegglo

complessivo dl 67 /100, risultando vincitore della ptocedura selettiva per la coPerhrta del posto di

Drngente dell'Area Agtada dell'intestato Consorzio;

Dl§O ATTO che la presente ptoposta equivale ad attestazione da parte del RUP proPonente, di

aver effettuato sui singoh attr della ptocedura, i.l controllo di legittimità e di tegolarità e caffetiezza

delllazione amministrativa per la prescritta valutazione della tegolarità della procedura di selezione;

RITENUTO di ptol.'vedere aIl'approvtzione degli atti Ltasmessi dalla Commissione di

valutazione nonché all'approvazione dei vetbali e della graduatoria formata in esito ai lavori della

medesima Commissione;

IrISTA la rota plot. n. 687 41 del 25/1.1/2019 del Dirigente del Setvizio IV Dipartimento

Regionde Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo

Ruale e della Pesca Mediterranea;

RITENUTO cht rn forza della succitata nota dipartimentale ptot. n. 68741 del 25/11'/2019,

f inquadramento del dipendente aU'esito della selezione pet merito comparativo de qua, risulta

funzionale ad un più efEciente assetto organizzativo e gestionale dell'Ente;

YISTO il vigente C.C.N.L. pet i Dirigeoti dei Consotzì di Bonifica e di lvliglìorzmento Fondiario;

DIITO lnTO che cotue stabilito dalla nota Dipartimentale t:.. 68741 del 25/11/2079

del1'-Àssessotato Regionale dell'Agticoltuta delio Sviluppo Rurale e della Pesca Meditctmnea,

Dipartimento Regionale Sviiuppo ltutale e Territotiale- Setvìzio 4, i magg;oi oneri derivand dal

nuovo inquadramento satanno ammessi al conttibuto regionale di cur all'art 1 della L.R. fl- 49/81

e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

1.di approvate i vetbali n. 1 de1 01/ 12/2020 e n. 2 del 09 /12/2020 della Commissione di

valutazione per la selezione mediante giudizio per merito comparativo Per la coPertua del posto dì

Diigente dell'Atea Agratia;

2. di zpptovte la gradwztoÀt Enale di metito daJ.la quale risulta vincitore il Dott. Antoaino

BiondolilÌo;

3 di assegnate il posto vacante di Dirigente dell'A rea AgtzÀz dell'intestato Consotzio al dipendente

Dott. Antoaino Biondolillo con inquadramento dello stesso ne1 ruolo di dirtgente di fV classe con 
I

dccorrenza giutidica ed economica a far dztt dzl01.07.2021; 
fr 1

1§tt i{l tf

,/\



4.di dare mandato a1 Direttore Generale di pore in essere ogni adempimento consequenziale al

presente provwedìmento;

5. di notificare la ptesente delibetazione aL Dott. Antonino Biondolllo fiediante cotsegna, breui

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

dello Sviluppo Rurale e deìla Pesca Meditetanea - Dipattimento Regionale Srduppo Rwale e

Terdtodale - Sevìzio IV Iafrastrutture - Irrigazione Enti l-igilati;

7. date zrto che la spesa detiva:rte da1 ptesente provwedimento [stà, caàco al capito]o 100 del

Btlancio di ptevisione dell'Esercizio i1l con onere a czaco d.ella Regrone ai sensi della L.R.

49 /81.

IL VICE D GENERAI-E
o.q. di

(I"g

PARERE DI REGOI.ARITA' TECNICA/

Sulla pres€nte proposta di deliberazione prot. n.7690 del 18 /'].2 /2020 sottolosta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si espdme parere

I-AVOREVOLE di regolarità tecnica/ attestaflte la tegolarità e 1a cotreltezza.

dell'azione ammirdstrativa o)

IL ViCE D

G"g.

GENERALE

PARERE DI I CONTABILE

\r- --
Xsulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Comn:issatio Straordinariq

{ -:--- - -. :NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto trofl comporta titlessi ditetti o indiretti

sulla situazione economico-6n'.rnziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta cli delibetazione si esptime:

l1 parere FAVOREYOLE di tegolatità contabile e si attesta la copetura frnanzizrJt (ex art. 151,

comma 4, D. Lgs. 267 /2000), zssicutando lzwenutz registtazione del seguente impegno di spesa:

ILPROPONENTE

RESPONSABiLE



PARERE DEL DIRETTORE GENER^{LE

Sulìa pteseate proposta di deliberaziong sottoposta pet fadozione al Comaissatio Sttaotdinado, si
esprime patete FAVOREYOLE;

r,r*-o l8Dl0,c02E

'-o- '
?1!;r,


