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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.         24                DEL 05/05/2015 
 
 
 
Oggetto: Avviamento del personale operaio stagionale (L.R. 4/2003, 4/2006 e 14/2010 ). 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno    del  mese di maggio 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; 
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CONSIDERATO che sono state già avviate le attività di manutenzione propedeutiche all’avvio della campagna 

irrigua 2015 con gli operai a tempo indeterminato dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che in alcuni comprensori risulta urgente ed indifferibile l’avvio degli operai stagionali al fine di 

assicurare un regolare svolgimento della campagna irrigua; 

 

VISTO il cronoprogramma per l’avvio dei lavoratori ex garanzie occupazionali LL.RR. 4/2003,4/2006 e 14/2010,  

trasmesso con nota  del 24/04/2015, dal RUP della Manutenzione, arch. Francesco Giacalone; 

 

VISTA la delibera n. 23  del 30/04/2015 di approvazione del cronoprogramma per l’avvio dei lavoratori ex 

garanzie occupazionali LL.RR. 4/2003,4/2006 e 14/2010; 

 

CONSIDERATO che per le succitate attività manutentorie può farsi ricorso all’assunzione degli operai  LL.RR. 

4/2003, 4/2006 e 14/2010 pari a n.15;  

 

VISTO l’atto di indirizzo prot. n° 34626 del 4 maggio 2015 a firma dell’Assessore, con il quale invita i 

Commissari, nelle more della pubblicazione della Legge di Stabilità avente ad oggetto: “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2015”, approvata nella seduta del Parlamento regionale del 

30/04/2015, al fine di assicurare efficienza ed economicità per l’avvio della stagione irrigua in relazione alle 

esigenze del territorio e delle diverse colture agricole, ad attivare sin da subito, l’iter amministrativo per 

l’assunzione  del personale  di cui alle garanzie occupazionali LL.RR. 4/2003,4/2006 e 14/2010; 

 

VISTA la nota prot. 34647 del 04/05/2015 con il quale i Commissari, richiamando il citato atto di indirizzo 

assessoriale, invitano i Direttori ad attivare l’iter amministrativo per l’assunzione del personale di cui alle 

LL.RR. 4/2003, 4/2006 e 14/2010 nelle more della pubblicazione della Legge di Stabilità regionale «Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2015”; 

 

RAVVISATA l’esigenza, nelle more che venga approvato il suddetto disegno di legge di procedere 

all’assunzione del personale operaio di cui alle LL.RR. 4/2003, 4/2006 e 14/2010 e ciò per non pregiudicare 

l’ordinato e regolare svolgimento della campagna irrigua; 

 

RITENUTO per le motivazioni succitate di dover procedere all’avviamento del personale  della LL.RR. 4/2003, 

4/2006 e 14/2010 per le giornate lavorative di seguito riportate acconto a ciascun lavoratore: 

 

L.R. 4/2006 

personale     qualifica       giornate 

1. Farina Francesco   D/116       (151) 

2. Giordano Pietro        C/118       (151) 

3. Giacalone Gaspare    D/116       (101) 

4. Zenone Giuseppe      D/116         (51) 

5. Fontana Giuseppe    C/118         (51) 

 

L.R. 14/2010: 

   personale     qualifica     giornate 
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1. Abbitabile Giovanni   C/118      (51) 

2. Di Benedetto Salvatore   D/116       (51) 

3. Figlioli Giacomo    D/116       (51) 

4. Giacalone Michele   D/116       (51) 

5. Giammarinaro Luigi  D/116       (51) 

6. Lampasona Antonino   D/116       (51) 

7. Leone Salvatore   C/118       (51) 

8. Margiotta Davide    D/116       (51) 

9. Angileri Francesco   C/118       (51) 

10.Pantaleo Giuseppe   D/116       (51) 

 

 

VISTO il titolo V “Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi” del vigente C.C.N.L. per i lavoratori 

dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario che regolamenta il rapporto di lavoro con le 15 unità; 

 

VISTO lo schema di lettera di assunzione ex art. 49 del C.C.N.L., costituente contratto di lavoro, che fa parte 

integrante della presente deliberazione; 

 

RICHIAMATE le disposizioni normative contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con gli operai 

avventizi, ed in particolare gli articoli dal 128 al 150 del C.C.N.L.; 

 

VISTO l’elenco allegato contenente i nominativi degli operai;  

 

SENTITO il Direttore che esprime parere positivo; 

per quanto sopra premesso 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di lettera di assunzione ex art. 49 del C.C.N.L., costituente contratto di lavoro, 
che fa parte integrante della presente deliberazione; 

2. di avviare n. 15 unità di lavoratori stagionali di cui all’allegato elenco che fa parte integrante della 
presente deliberazione, per le giornate lavorative di seguito riportate acconto a ciascun lavoratore a far data 
6 maggio 2015: 

L.R. 4/2006 

personale     qualifica       giornate 

1. Farina Francesco  D/116       (151) 

2. Giordano Pietro       C/118       (151) 

3. Giacalone Gaspare   D/116       (101) 

4. Zenone Giuseppe      D/116         (51) 

5. Fontana Giuseppe   C/118         (51) 

 

L.R. 14/2010: 

personale     qualifica     giornate 

1. Abbitabile Giovanni   C/118      (51) 

2. Di Benedetto Salvatore   D/116       (51) 
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3. Figlioli Giacomo    D/116       (51) 

4. Giacalone Michele  D/116       (51) 

5. Giammarinaro Luigi  D/116       (51) 

6. Lampasona Antonino   D/116       (51) 

7. Leone Salvatore   C/118       (51) 

8. Margiotta Davide   D/116       (51) 

9. Angileri Francesco  C/118       (51) 

10.Pantaleo Giuseppe   D/116       (51) 

 

 3. di riservarsi di interrompere il rapporto di lavoro con i predetti operai nel caso o di mancata 
pubblicazione della Legge di Stabilità regionale o erogazione di apposito finanziamento da parte della 
Regione siciliana; 

4. di riservarsi di prevedere la relativa spesa occorrente pari ad € 123.240,33 sui capitoli del Bilancio di 
previsione 2015; 

5. di corrispondere ai suddetti lavoratori il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. operai 
avventizi della Bonifica con inquadramento nella Area D parametro 116, conformemente all’inquadramento 
dagli stessi posseduto; 

6. di autorizzare gli uffici competenti ad attivare tutte le necessarie procedure per l’avviamento al lavoro; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio I – ex dipartimento interventi infrastrutturali 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  per i 
provvedimenti di competenza; 

8. di autorizzare l’immediata esecuzione della presente deliberazione nelle more della pubblicazione. 

 

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) 
            


