
Conso zio
di Bonifica 7

J caltagirong
Mànd,rlano 6énà ròFp.laentanra del

Consorzio dl Eonlfica Sicilia Orientale
{D P.R!g'Si(. n. a67 del 12.09 m14

gì!sr. Delit,crd,rìons conrnìissà.ialc n. E dÈl Jo.ro.2or,'
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N. z( DEL alf 4lato

Oggetto: P.O.V. - Copertura posti vacanti di Dir

L'anno duemilaventi il giomo0Olildel mese di,t{OiùkòÈ.r, presso la sede legale del Consorzio di
Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il Sig. Francesco Nicodemo,
nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/0112019,
D.A. n.29/GAB del 29l03l20l9, D.A. n. 102 del 30/0912019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e
ulteriore D.A. 62/GAB del 0J.07 .2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7
Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale

del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta delibera n. 28 del 1410912020, che svolge anche

le funzioni di segretario verbalizzute, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a
norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO I'art. 13 della legge regionale n. 512014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della
Sicilia Orientale con I'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna,7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9

Catania, 10 Siracusa, 1 1 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 121912017 e n.468 del 131912017,

adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.512014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica detla Sicitia Orientale, adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. I del 1611012017:,

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Odentale, adottato con

Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16/1012017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30110/2017 con cui, nelle more del perfezionamento
delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire
un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad

operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex a.lrt.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova
istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02107 /2020 con la quale, preso atto e in conformità alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 251612020, nelle more dell'approvazione del
disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si

è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei
Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta
prorogato con delibere n.23 del 1811212018, n.ll dell' lll /2019 e n.47 del 19/12/2019;



§f,§ la Determinan.92 del0210712020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 2112020;

§IA lu delibera n. 28 del 14.09.2020 di nomina de1 Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore
Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

YISTA la Delibera n. 18 del0511012020 con la quale è stato disposto, tra I'altro, "... di procedere,
in virlìt della vigente normativa, alla copertura dei posti vacdnti di Dirigente dell'Area
Amministraliva, Dirigente dell'Area Tecnica e Dirigente dell'Area Agraria dell'intestato
Consorzio, mediante lo svolgimento dello scrutinio per merito comparativo del personale avente

diritto, ai sensi e con i criteri stabiliti dal vigente C.C.N.L. per i Dirigenti nonché dal vigente
POV'':

valutazione per la copertura, nel P.O.V. dell'anzidetto Consorzio, dei suddetti posti vacanti di
Dirigente dell'Area Amministrativao Dirigente dell'Area Tecnica e Dirigente dell'Area Agraria;

assunta al protocollo dell'Ente n.759/l/2020, con la quale sono stati trasmessi i verbali conclusivi
dei lavori della selezione in argomento, contenenti le relative graduatorie conseguenti allo
scrutinio effettuato per i suddetti posti vacantii

VISTO il Verbale n. 2 del 3011012020, assunto al protocollo consortile n.758/U2020, con il quale
la suddetta Commissione ha formulato, tra l'altro, la graduatoria della procedura selettiva per
copertura del posto di Dirigente dell'Area Agraria dell'intestato Consorzio come da
prospetto:

- Ing. Sebastiano Casshi: punti 82,00

- Ing, Francesco Caristia: punti 80,00

CONSIDERATO che I'anzidetta Commissione ha operato nel rispetto delle norme di
contrattuali vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni dell'Awiso di selezione;

RITENUTO, pertanto, di potere approv e i lavori della Commissione e la graduatoria redatta in
esito agli stessi;

VISTA la nota prot. n. 687 41 del 2511112019 del Dirigente del Servizio [V del Dipartimento
Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto: "Awio procedure transattive
definizione contenziosi giudiziali e stragiudiziali del personale. Riqualificazione e inquadramento
nei POV";

RITENUTO che, in forza di quanto previsto con la suddetta nota, l'inquadramento dei dipendenti
in conformità agli esiti delle espletate selezioni per merito comparativo, oltre ad essere funzionale
ad un più effrciente assetto organizzativo ed operativo dell'Ente, deve consentire di prevenire
ulteriori contenziosi e di giungere alla definizione di quelli già in atto, con conseguente risparmio
di spesa;

VISTO il vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;

RITENUTO che, come previsto nella menzionata nota prot. n. 68741 del 25111/2019

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4', i maggiori oneri
derivanti dal nuovo inquadramento saranno ammessi al contributo regionale di cui all'art. 1 della
L.R. n.49l81 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022, adottato con Delibera Consortile n. 4 del
05.05.2020 ed approvato dall'organo tutorio con D.R.S. n. 612 del28.05.2020;
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CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Ciuseppe Barbagallo.

DELIBERA

DI APPROVARE gli atti e i verbali della Commissione designata per I'espletamento della
procedura di promozione per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente
dell'Area Agraria dell'intestato Consorzio.

DI APPROVARE la graduatoria di cui al Verbale n. 2 del 30110/2020, assunto al protocollo
consortile n.758/U2020, relativamente al posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria, come
segue:

1) Ing. Sebastiano Cassisi: punti 82,00

2) Ing. Francesco Carblia: punti 80,00

DI ASSEGNARE, pertanto, il posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria dell'intestato
Consorzio, al dipendente consortile Dorr. Ing. Sebastiano Cassici, con inquadramento dello stesso
nel ruolo di Dirigente di IV classe con decorrenza giuridica ed economica dalla data della
presente.

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere ogni adempimento
consequenziale al presente prowedimento.

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Dott. Ing. Sebastiano Cassisi, mediante
consegna della stessa brevi manu con valore di notifica.

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al competente Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale
Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio IV Infrastrutture - Irrigazione Enti Vigilati.

La spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al capitolo 100
Previsione dell'Esercizio in corso con onere a carico della Regione ai sensi della

IL COMMISSARIO

(,s,c.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. deloa.rr.anacè stata pubblicata sul sito informatico
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