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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 
 N.  20                       DEL 15/04/2015  
 
 
 
Oggetto: Nomina Dirigente dell’Area Tecnico-Agraria dell'Ente. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del  mese di aprile presso gli uffici gli uffici del Commissario 

Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale, Viale Regione Siciliana n. 2771; 
 

Il Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 59 del 26/06/2014, assistito dal Direttore dell’Ente Ing Pitero 

Cracchiolo, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

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; 

 

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 Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione 

ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 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; 

 

VISTO il D.A. n° 59 del 26/06/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Viola l’incarico di 

Commissario Straordinario unico anche di questo Consorzio; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTA la delibera n. 180 del 25/08/2000 con la quale è stato approvato l’attuale Piano di Organizzazione 
Variabile; 
 
VISTA deliberazione n° 89/2001 della Giunta Regionale di Governo con la quale è stato approvato e reso 
operativo il predetto piano di Organizzazione Variabile del’Ente; 
 
VISTA la nota prot. 79743 di data 15/10/2014 dell’Assessorato  Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca 
mediterranea-Servizio 1 – Vigilanza Consorzi di Bonifica ,Consorzi Agrari ed Enti avente per oggetto 
progressione di qualifica, personale dei consorzi di Bonifica dove nella stessa viene concessa la deroga ad ogni 
altra disposizione con riguardo alla copertura ,nei casi di sopravvenuta carenza di organi direttivi di vertice per 
i quali si debba assicurare la funzionalità degli uffici; 
  
PRESO ATTO CHE, alla data odierna non risulta coperto il posto di Dirigente dell’Area Agraria di questo 
Consorzio, come attestato con nota consortile prot. n. 1427 del 01/04/15 a firma del Direttore Generale; 
 
RILEVATO CHE tale assenza pregiudica il regolare funzionamento degli uffici, atteso che i continui e delicati 
adempimenti della Area Tecnico-Agraria, comprendente tre Settori operativi esercizio irriguo, manutenzione e 
vigilanza degli impianti irrigui e progettazione, assistenza tecnica e controllo e monitoraggio delle acque 
necessitato di un continuo e costante controllo degli adempimenti e di una costante verifica dei processi 
tecnico-amministrativi affinché gli stessi siano svolti nel modo più efficace ed opportuno nel rispetto delle 
norme di legge ed a salvaguardia della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTA la deliberazione n. 47 del 11/11/2014 con la quale sono state attribuite, per il periodo 11/11/14 – 
09/02/15, le funzioni di dirigente dell’area Tecnico-Agraria di questo Consorzio, al dott. Ignazio Aurelio 
Marino, con tutte le competenze statutarie che sono proprie del dirigente di Area; 
 
ATTESO CHE il Dott. Ignazio Aurelio Marino, unico dipendente in servizio presso questo Consorzio  con il titolo 
di Agronomo, ha svolto in passato funzioni di Dirigente di questo Consorzio ed ha dimostrato elevata 
competenza nella gestione e nel coordinamento dell’Area Tecnico-Agraria, avendo assolto agli incarichi 
consequenziali con riconosciuta professionalità, raggiungendo ragguardevoli obiettivi; 
  

RITENUTO che l’attuale inquadramento del dipendente è 7 f.f. quadro in virtù della delibera consortile n. 07 

del 10/03/15; 

 

RITENUTO, pertanto, che al Dott. Ignazio Aurelio Marino possono essere affidate, nel rispetto del C.C.N.L. per i 

Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, per un periodo non superiore a mesi tre decorrenti dalla data della presente 

deliberazione, le funzioni di Dirigente dell’Area Tecnico-Agraria di questo Consorzio, sia per le esperienze 

conseguite nel tempo che per i titoli dallo stesso posseduti, coma da nota consortile prot. n. 1427 del 

01/04/15 ; 

 

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Ignazio Aurelio Marino, a svolgere ad le funzioni Dirigente dell’Area 

Tecnico-Agraria di questo Ente; 

 

Con il voto consultivo favorevole del Direttore generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 
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- Di riaffidare le funzioni di Dirigente dell’Area Tecnico-Agraria di questo Consorzio al Dott.  Ignazio Aurelio 

Marino, per un periodo non superiore a mesi tre decorrenti dalla data della presente deliberazione, con 

tutte le competenze statutarie che sono proprie del Dirigente di Area; 

 

- Corrispondere al Dott. Ignazio Aurelio Marino le differenze retributive legate allo svolgimento delle funzioni 

di Dirigente dell’Area Amministrativa da imputare al Cap. 100 per le competenze ed al Cap. 106 per i 

contributi assicurativi e previdenziali del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

 
- Di dare mandato all’ufficio di Ragioneria in sede di assestamento di bilancio di provvedere, nel caso di 

eventuali carenze previsionali dei capitoli interessati, al rimpinguamento dei capitoli interessati attraverso 

lo storno dal fondo di riserva ordinario che ne offre capienza  

 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE                 IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 ( Ing Pietro Cracchiolo )                                      (Dott. Fabrizio Viola)                     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 
Statuto consorziale. 
 
Mazara,___________________      (dott. Fulvio Del Giudice)  

          


