
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Assunzione del personale
operaio di cui alla L.r. n. 14 del
28/06/2010 per 51 giornate
lavorative nonché del personale
operaio di cui alla L.r. n.
04/2006.

L'anno duemiladodici, il giorno V (r
ft

C C ̂  6r t T~ó- del mese
di Q 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°'l230 del
29/09/2011 novembre con l'assistenza del Direttore Dott. Felice
Crescente, che assume le funzioni di Segretario;

Svolge le funzioni di Verbalizzante il medesimo direttore;

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 sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del
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 consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;
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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, la gestione
ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastnitturali per
l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

VISTA la nota prot.n. 36157 del 16/11/2011 con la quale il Dipartimento Interventi Infrastnitturali
invita i Consorzi a trasmettere, tra l'altro, l'elenco degli operai (10 unità) rientranti nella L.R. 14/2010
per i quali dovranno essere previste 51 giornate lavorative per l'anno 2012 nonché l'elenco, gli operai (
n.5 unità) rientranti nella LR 04/06 per i quali dovranno essere previste le giornate garantite dalla legge;

VISTA la nota consortile prot. 7059 del 22/11/2011 con la quale si è provveduto a trasmettere l'elenco
suddetto;

VISTA la determina n. 31 del 20/03/2012 avente per oggetto assenso al trasferimento presso l'ente
scrivente del Sig. D'Alessandro Francesco operaio fruente delle garanzie giusta LR 14/2010 dal
Consorzio di bonifica 9 Catania;

VISTA la nota prot. n. 10680 del 26/03/2012 con la quale il Dipartimento Regionale degli Interventi
Infrastnitturali per l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari
autorizza il trasferimento del suddetto operaio presso l'ente scrivente;

CONSIDERATO che il personale di cui alla L.R. 14/2010 ammonta quindi a n. 11 unità lavorative e qui
di seguito elencato:

personale qualifica

1. Abbitabile Giovanni CI 118
2. Angileri Francesco C/118
3. Di Benedetto salvatore D/116
4. Figlioli Giacomo D/l 16
5. Giacalone Michele D/l 16
6. Giammarinaro luigi D/l 16
7. Lampasona Antonino D/l 16
8. Leone Salvatore C/118
9. Margiotta Davide D/116
10. Pantaleo Giuseppe D/116
11. D'Alessandro Francesco D/l 16

CONSIDERATO che il personale di cui alla L.R. 04/06 ammonta a n. 5 unità lavorative e qui di seguito
elencato:

personale qualifica garanzie occupazionali

1 ) Farina Francesco D/l 16 151
2 Giordano Pietro D/118 151
3)Giacalone Gaspare D/l 16 101
4)Fontana Giuseppe C/118 51
5) Zenone Giuseppe D/116 51

CONSIDERATO che, a motivo della carenza di personale operaio rispetto alle dotazioni fissate nel
POV l'attività istituzionale dell'Ente è continuamente compromessa tanto da pregiudicare
l'assolvimento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO l'imminente avvio della campagna irrigua;



RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le deliberazioni del caso ai sensi e per gli effetti dell'ultimo
comma dell'art.9 dello statuto consortile;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a

- di procedere all'assunzione delle le 11 unità di personale di cui alla l.r. n. 14 del 28/06/2010, qui di seguito
indicato, per 51 giornate lavorative;

personale qualifica

1. Abbitabile Giovanni C/118
2. Angileri Francesco C/118
3. Di Benedetto salvatore D/116
4. Figlioli Giacomo D/l 16
5. Giacalone Michele D/116
6. Giammarinaro luigi D/116
7. Lampasona Antonino D/116
8. Leone Salvatore C/118
9. Margiotta Davide D/116
10. Pantaleo Giuseppe D/116
11. D'Alessandro Francesco D/l 16

- di procedere all'assunzione delle 5 unità di personale di cui alla l.r. n. 04/06, qui di seguito indicato:

personale qualifica garanzie occupazionali

1) Farina Francesco D/116 151
2 Giordano Pietro D/118 151
3)Giacalone Gaspare D/116 101
4)Fontana Giuseppe C/118 51
5) Zenone Giuseppe D/116 51

- la spesa suddetta sarà imputata ai cap.120 per stipendi e 123 per oneri previdenziali del Bilancio
preventivo in corso;

- la presente deliberazione viene dichiarata urgente sarà sottoposta a ratifica a norma dell'ultimo comma
dell'art.9 dello statuto consortile alla prima adunanza successiva all'adozione del presente atto;



Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Dott. Vito Parrinello)

\
\L DIRETTORE GENERALE

t Felice Credente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente del

Consorzio dal giorno 2^j o Jl ~lq(? al giorno 3o/0 ?

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo

ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Trapani, O


