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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGEI{TO
Mandotariosenzo roppresentanrc det

consonio di Bonlfica sicilia occidentale

{0,P. Beg. Sic. n. 467 det 12"09.2017}

DELIBERAZ IO NE DEL CO MMI S SARI O §TRAO RDII.{.A.RI

o

N.33 DEL ;a i; ,l,ji,, ,,,,:,.,
OGGETTO: lntroduzione sistema rilevazione automatica delle presenze

utilizzo orologio marcatempo *

* Approvazione Regolamento

giorno (60(T'|5E I
det mese di flA qql}
della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale,

L'anno duemiiaventidue, it

presso gli

uffici

il

in paiermo
Dott. Antonio

Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale ail'agricoltura dello sviluppo rurale e della

pesca mediterranea n. 69IGAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e
dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazlone, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni
Tomasino, nominato con delibera n.

04 del Zilfi/7017, che svolge le funzioni di Segretario,

ha

adottato la seguente deliberazione.
VI§TA la proposta di deliberazione segnata a margine, redatta dal Dirigente Area Amministrativa,
Dott. Vincenzi Nastasiche allegata, forma parte integrante e sostanziale dei presente atto;
ACCERTATO che sulla stessa proposta sono Etati espressi ipareri favorevoli di regolarità
tecnicalamministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità
contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Direttore Generale Dott. Giovannì
Tomasino;
VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del

16/10lZAfl;

VISTA la delibera commissariale n,

5 del31fi.0l20L7 con la quale si e proceduto alia formalizzazione
dell'affidamento ag{i accorpati consorzi di bonifica del "nrandato senza rappresentanza" del Consorzio
di Bonifica Sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e .delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIEERA
i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot, n' 3071 del
25lA5l?022 che deve intendersi integraimente richiamata, di approvare la medesima proposta di
Per

deliberazione, di pari ogge
IL DIR

(Dort, Gio

ENERALE

Tomasina

egata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
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STRATIVA

oggetto: lntroduzione sistema rilevazione automatica delte presenze
utilizzo orologio marcatempo _

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale
n.

- Approvazione

Regolamento

L del l6/fi/20L7;

vlsTo il Regolamento consortile approvato con delibera comrnissariale
n. z del1.6/Lol2a17;
vlsrA la delibera commissariale n. 5 del30/10/201,7 con la quale si proceduto

e
alla formalizzazione
dell'affidanrento agliaccorpaticonsorzi di bonifica del "mandato
senza rappresentanza,,del Consorzio
di Bonifica sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1.705 del codice
civiie e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;
vlSTA la delibera comnrissariale n,07 de|03.11.2017 con la quale
sie proceduto a prendere atto delle

iinee guida per l'uniflcazione delle procedure amministrativo-contabili
deil,istituito Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale;

vlsTo, in particolare, i{ punto 13 deile succitare Linee Guida per
I'unificazione delle procedure
amrninistrativo

stabilito che

* contabili dell'lstituito consorzio di Bonifica
sicilia occidentale in base al quale

viene

il

Direttore Generale del consorzio sicilia occidentale svolgerà
l,attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza
rappresentanza;

vlsTA, Ia Deliberazione del commissario straordinario n"

7 dell' otlal/2020 con la quale, in

oftemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta
Regionale di Governo n" 275/2a20,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della
definitiva approvazione legislativa
del disegno di legge "Riordino dei consorzi di bonifica e di
irrigazione della Regione Siciliana,,, l,afiuale
periodo transitorio, scaduto il 30 giugrro 2020, fino alla
conclusione delle procedure di riordino e di
riforma dei Consorzi di Bonifica;
vlSTA la nota Assessoriale protocollo n. 36018 del az/os/2022,
assunta al protocollo consortile
n' 2429 del a3la5/2a22, con la quale questo consorzlo viene autorizzato ad
usufruire dell,istituto
della Gestione Provvisoria, ai sensi del D,lgs 118/2011 art.43
allegato 4lz ess.mm.ii., sino al
31/A5/2A22;
PREMES§0 che if settore Segreteria, in vista dell'introduzione
del sistema

dl rilevazione automatico

delle presenze, ha ricevuto l'incarico da parte della Direzione,
di predisporre apposita bozza di
Regola

mento per I'utilizeo dell,orologio marcatem po;

cot'ISIEERATo che nel corso della riunione del 071a4/zaz2 e stato
illustrato e, successivamente,
consegnat0, in copia, alle organiazazioni sindacali FtAl cGlL,
FAI - clsL e FtLBI-ulL, firmatarie del
vigente c'c.N.L' per i dipendenti dai consorzi di Bonifica, per gli
aspetti di competenza, la predetta
bozza di Regolamento, predisposta dal Settore Segreteria a seguito
al predetto incarico;
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VISTO il verbale sottoscritto dalle OrganizzazioniSindacali in occasione della riunione del A7/A412A77,

convocata dalta Direzione dell'Ente con nota prot. n" 286 del 05l1a/70?2;
CONSIDERATO, pertanto, che ai

fini della regoiare introduzione del predetto sistema di rilevazione

automatizzata delle presenze, occorre procedere all'approvazione formale del Regolamento in
questione, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo;
PROFOT!E DI DELIBERARE

1, di approvare il Regolamento per l'utilizzo dell'orologio marcatempo,

richiamato in premessa,

inerente il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale di questo Consorzio
con decorrenza0L/O612022, che, a tal uopo, si allega a,lla presente per farne parte integrante

e

sostanziale;

2.

dare mandato al Direttore Generale di riconvocare le parti sindacali, così come previsto dal
C.C.ltl.L. per iConsorzi

di Bonifica, per rinegoziare le parti del Regolamento che disciplinano

la

flessibilità dell'orario di lavoro;

3. diautorizzare,

diconseguenza, il Direttore Generale diquesto Ente a porre rn essere

tutti i relativi

atti consequenziali.
IL PROPONENTE
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L Dt R IG E NTE AREA,A M M I NJSTRAILVA

(Dott. Vincenzo Nastasi)
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I REGOLARTTA', TECN |CA/AM M I N ISTRAT|VA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n" 3071 del 25/05/702? sottoposta per I'adozione al
Commissario Straordinario, si esprime parere
FAVOREVO LE

di regola rità tecn ica/am

amministrativa

m in

istrativa, attestante ia regolarità e la correttezza dell'azione
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L DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

f***l

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON

necessita

di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sui patrimonio dell'ente.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

[-l
II

parere

FAVOREVOLE

di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4,

D. Lgs. Z6712AOA\, assicurando l'awenuta registrazione delseguente irnpegno dispesa:

lmporto (irnponiblle
cornprensivo di IVA e
cPA)

lmporto lva
{split payment}

Debitorel
Beneficiario

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Leonardo M'ulè),
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,
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PARERE DEL DIRETTORE GENERATE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per I'adozione al Commissarlo Straordinario,
esprime parere

si

FAVOREVOLE;

Palermo, 25lO5lZO22
e Generale

nniTomasinoj
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