
TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°

O G G E T T O

Provvedimenti per il personale:
distacco sindacale ai sensi
dell'art.31 del CCNL del
dipendente Di Dia Giovanni.

L'anno duemiladodici, il giorno <* ^Hàc C- ( del mese
di ^ ̂ -^i '̂/^-^O » nella sede del Consorzio di Bonifica 1 -
Trapani, sita in Corso Italia 42;

II Dott. Vito Parrinello, Vice Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 1230 del
29/09/2011, con l'assistenza del dott. Felice Crescente Direttore
Generale che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulh
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito i
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato k
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 de
13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenzial
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo dell;
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa h;
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 de
23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente
concernenti modifiche allo Statuto;



2

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al
Dipartimento Interventi Infrastnitturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Ja gestione
ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il provvedimento dell'anno 2010 con il quale si è deliberato di autorizzare il distacco sindacale
retribuito ai sensi dell'art.31 del CCNL, presso la Federazione Nazionale lavoratori Agroindustria (
FLAI - CGIL), del dipendente Giovanni Di Dia, rappresentante nazionale nel coordinamento Consorzi
di Bonifica, nato a Mazara del vallo il 29/09/1972 con decorrenza dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

VISTA la nota prot.n. 178/IG/bb del 16/12/2011 con la quale l'organizzazione sindacale FLAI - CGIL
chiede di attivare il distacco sindacale retribuito ai sensi dell' art.31 del CCNL in favore del Sig. Di Dia
Giovanni nato a Mazara del Vallo il 29/09/1972 con decorrenza dal 01/01/2012 per il periodo di dodici
mesi;

VISTO l'art.31 del CCNL vigente il quale prevede che le Organizzazione sindacali firmatarie dello
stesso possono richiedere il distacco retribuito di un dipendente consortile che abbia la qualità di
rappresentante nazionale;

CO X il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a

di prendere atto della nota prot.n. 178/IG/bb del 16/12/20110 ed autorizzare il distacco sindacale retribuito
ai sensi dell'art.31 del CCNL, presso la Federazione Nazionale lavoratori Agroindustria ( FLAI - CGIL), del
dipendente Giovanni Di Dia nato a Mazara del Vallo il 29/09/1972 con decorrenza dal 01/01/2012 al
31/12/2012.

di trasmettere le presente deliberazione ali1 Assessorato delle Risorse agricole ed Alimentari della Regione
siciliana per opportuna conoscenza.

di dare mandato all'ufficio di ragioneria del Consorzio di richiedere allo SNEBI - Sindacato Nazionale Enti
di bonifica irrigazione e Miglioramento Fondiario - il relativo contributo.



Del che si è redatta la presente delibei ; che, previa lettura e confo; ;5 viene sottoscritta come appresso:

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
( dott. Vito Pamnello)

IL DIRETTORE GENERALE
(/Doti Velice Crescente)

CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è ;ata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di qu
/ L/ / /<? / - ftr~ / SConsorzio dal giorno ( ry Q//l<pf <L al giorno ̂ T/Q// ̂ ( C ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.
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