
 
 

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

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      21                   DEL 15/04/2015 
 
Oggetto:  Nomina Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del  mese di aprile in Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario del Consorzio, Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale 

suddetto, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°59 del 26/06/2014, con l’assistenza del 

Direttore Generale,  Ing. Pietro 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 i quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l’incarico di  

Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 



 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la delibera n. 180 del 25/08/2000 con la quale è stato approvato l’attuale Piano di 

Organizzazione Variabile; 

 

VISTA la deliberazione n. 89/2001 delle Giunta Regionale di Governo con la quale è stato 

approvato e reso operativo il predetto Piano di Organizzazione Variabile dell’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 

amministrativa di questo Consorzio come attestato dal Direttore Generale con nota consortile 

prot. n. 1427 del 01/04/15; 

 

RILEVATO che tale assenza pregiudica il regolare funzionamento degli uffici, a causa della 

mancanza di una figura apicale che coordini, controlli e sovrintenda la delicata e complessa attività 

svolta nell’ambito dei tre settori dell’ Area Amministrativa – Segreteria e Affari Generali, 

Finanziario e Contabile, Catasto e Tributi, affinchè la stessa sia svolta nel rispetto dei principi di 

efficienza, trasparenza ed economicità e delle norme di legge; 

 

VISTO il curriculum vitae dell’avv. Parrinello da cui risulta che lo stesso ha rivestito la qualifica di 

capo settore amministrativo nel I° Settore Affari Generali e contenzioso, dando un notevole 

contributo, per la sua preparazione ed esperienza nel campo giuridico ed in particolare 

amministrativo, per dirimere e risolvere diverse e complesse problematiche di natura legale e 

giudiziale afferenti l’Ente, rilasciando formali pareri legali e riuscendo con successo a comporre, 

nell’interesse del Consorzio, in sede stragiudiziale, numerose vertenze sia con i dipendenti che con 

imprese e fornitori,  con notevole risparmio in termini economici per l’Ente;  

 

CONSIDERATO che nel passato l’avv. Parrinello, come risulta dal suo curriculum vitae, ha ricoperto 

importanti ruoli apicali, quali, in particolare,  responsabile presso l’Ufficio Espropriazioni istituito ai 

sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/01, responsabile del settore catasto curando e  coordinando tutte 

le fasi del procedimento di riscossione dei tributi consortili;  

 

CONSIDERATO che in diverse occasioni istituzionali, sia in campo legale che in incontri di 

rappresentanza, l’avv. Parrinello ha rappresentato in maniera qualificata Il Consorzio, avendo, fra 

l’altro, frequentato, in forza della delibera consortile n. 205 del 22/09/2003, il “Master in 



Comunicazione Pubblica”, organizzato dalla FORMEL, acquisendo il titolo di “responsabile URP – 

Comunicatore Pubblico”e la conoscenza della normativa disciplinante gli URP ( ufficio relazioni con 

il pubblico); 

 

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

consortile n. 07 del 10/03/15; 

 

RITENUTO opportuno conferire l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa del Consorzio di 

Bonifica 1 Trapani all’avv. Antonello Parrinello il quale ne possiede i requisiti, come da nota 

consortile prot. n. 1427 del 01/04/15; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’avv. Antonello Parrinello a svolgere le funzioni di Dirigente 

dell’Area amministrativa di questo Ente; 

 

RITENUTO, pertanto, che all’avv. Antonello Parrinello 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 amministrativa di questo 

Consorzio, sia per le esperienze conseguite nel tempo che per i titoli dallo stesso posseduti; 

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

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

Di affidare le funzioni di Dirigente dell’Area Amministrativa di questo Consorzio, per un periodo 

non superiore a mesi tre decorrenti dalla data della presente deliberazione, all’avv. Antonello 

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

 

- Di corrispondere all’avv. Antonello Parrinello 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; 

 

-Il Direttore Generale del Consorzio adotterà tutti i necessari provvedimenti consequenziali relativi 

alla esecutività della presente deliberazione 

 
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)   


