
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE,

DELIBERAZIONE NO 35
del 20/08/12

OGGETTO

Determinazione in relazione al
personale. Nomina Dirigente
Area Tecnica.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Agosto, nella sede

dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari sito in Palermo
nella Via Regione Siciliana n. 4600;

I1 Dott. Dario Cartabellotta, Commissario Straordinario del Consorzio,
in virtù dei poteri che gli provengono dal D.P.R.S. n.o 393 del
a3.02.2012;

VISTO il Regio Decreto óel1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 251A511,995, n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del23l05ll997,pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 06ft911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica I - Trapani;

VISTA la deliberazione n" 29 del 1410211998 con cui è stato adottrato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 429 del
13lrU1998;

VISTA la nota prot. n" 115243 del2lll2l2009 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 13/1112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 133 del
23|092AAB e no 161 del 17111,2A08, adottate da questo Ente,
concementi modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. N" 54 del 0110212012 con il quale l'Assessore delle
Risorse Agricole e Alimentari delle Regione Sicilia ha proweduto alla
nomina del Consiglio dei Revisori dell'Ente;

ASSTINTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto consortile;

WSTA la L.R. 29.12.1962, n. 2S "Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione Centrale della
Regione Siciliana", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO I'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 recante 'o Norme prowisorie in materia
di bonifica" che disciplina le modalità di nomina delle gestioni straordinarie dei consorzi di bonifica;



VISTA la L.R. 25.05.1995, t 45, oo Norme sui Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i
prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari";

WSTA la L.R. 15.05.2000, n. 10 'o Norme sulla Dirigenza e sui rapporti del pubblico impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. 16.04.2003 ,î. 4 o'Disposizioni programmatiche e finanziarie per I'anno 20A3".

VISTOI'art.34 dellal.r. n.45195 el'art.42,commaZ,dellaleggeregionale l settembre 1993,n.26;

VISTO il D. A. n. 661/2008 con il quale, nelle more, e' stata affidata al Dipartimento Interventi
lnfrastrutturali la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

WSTO il D. A. n.51612009 con il quale viene nominato Commissario Straordinario dei Consorzi di
Bonifica della Sicilia il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale degli Interventi
Infrastrutturali per l'Agricoltura;

VISTO il D.P.R.S. n. 393 del02.02.2012 con il quale in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale
N" 39 de|27.01.2012 è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli
Interventi Infrastrutturali per I'Agricoltura, al Dott. Dario Cartabellotta;

TENUTO CONTO delle competerue del personale in servizio presso il Consorzio di Bonifica I
Trapani, dei relativi titoli di studio conseguiti e dei carichi di lavoro assegnati;

CONSIDERATO che in atto risulta non coperto il ruolo di dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio
con pregiudizio pv il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la delibera Commissario Straordinario N" 25 del 22.A5.2012 con la quale si prende atto che i
contratti di lavoro con il personale di cui all'art. 110 della L.R. N" 17 del28ll2l2Ù04 sono contratti a

tempo indeterminato, previo espressa rinuncia, da parte degli interessati, entro 30 gg. dalla presente

delibera, dei giudizi instaurati;

VISTA la nota prot. 19674 del 13.06.2012, del Direttore Generale del Dipartimento Interventi
dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, con la quale trasmette il nulla osta all'esecutività
della delibera consortile No 25 de|22.05.2012;

VISTA la nota dell'Ing. Mario Fabio Sardo, acquisita al protocollo consortile No 3360 del 13.06.20t2,
con la quale accetta quanto stabilito con la delibera consortile N" 25 del 22.A5.2012, e precisamente il
riconoscimento al passaggio a tempo indeterminato;

\[STO il curriculum dell'ing. Mario Fabio Sardo, nato a Marsala il28lI0ll97l, da cui si evince, oltre ai
titoli posseduti, in particolare, che lo stesso è il solo dipendente in servizio presso il Consorzio di
Bonifica 1 Trapani a possedere laspecializzazione in lngegneria Idraulica;

RITENUTO opportuno conferire I'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 1

Trapani all'ing. Mario Fabio Sardo;

VISTO I'art.4 del contratto nazionale dei Dirigente dei Consorzi di Bonifica;

-:--' Tutto quanto sopra premesso

DE LI BERA



Art. t

Di conferire I'incarico di Dirigente dell'Area Tecnico-Ingegneristicq 4o classe, con funzione di
lngegnere Capo del Consorzio di Bonifica I Trapani all'Ing- Mario Fabio Sardo nato a Marsala il
?,811ú11971, con decorrenza immediata e per un periodo di 5 anni;

tut.2

Il Direttore Generale del Consorzio adotterà hrtti i necessari prowedimenti consequenziali relativi alla
esecutività della presente deliberazione.

ArL 3

Conseguentemente si intende adeguata la parte economica dei contratti in essere in relazione all'
incarico dirigenziale assegnato con il precedente art. 1;

Del che si è redatta la presente deliberazione che, previa lettura e conferme, viene sottoscritta cone
appresso:

STRAORDTNARTO


