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OGGE1TO: po.v. Copertura posti vacanti di Dirigente dell'Area Amministrativa e Dirigente dell'Area 

Tecnica. Nomina Commissione di valutazione 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di NOVEMBRE in Palermo presso gli uffici della 

seòe legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il 

decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale c della pesca mediterranea n. 

G9/GAB del 22/ 07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio c dell'accorpato Consorzio di 

Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con 

delibera n. 04 del 26/10/ 2017, che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente 

deliberazione. 

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Direttore Generale, Dott. Giovanni 
Tomasino che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/ 201 7; 

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/ 10/ 2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione 
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio 
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni 
transitorie del Regolamento di Organizzazione; 

DELIBERA 

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso neUa proposta di deliberazione prot. n 2525 del 

23/11/2020 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di 

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

IL C~J!:A~to Jru9RDINARIO 

l~r) 



CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA 
UEFI CIO / AREA/SBRT/1ZIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - prot. 2525 del 23/11/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: P.O.V. Copertura posti vacanti di Dirigente dell'Area Amministrativa e Dirigente 
dell'Area Tecnica - Nomina Commissione di valutazione. 

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017; 

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017; 

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la qualle si è proceduto alla 

formalinazione dell'affidamento agLi accorpati consoni di bonifica del "mandato senza 

rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del 

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione; 

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendete atto 

delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio 

di Bonifica Sicilia Occidentale; 

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure 

amministrativo - contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale 

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di 

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza; 

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario nO 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in 

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo nO 

275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione 

legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione 

Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delll' 

procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica; 

VISTO il DRS n. 1078 del 07/09/2020 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello 

Sviluppo rurale e della pesca mediterranea approva il Bilancio di previsione 2020 e Pluriennale 

2021-2022 del Consorzio di Borùfica 5 Gela; 

VISTA la delibera n. 24 del 10/11/2020 con la quale è stato disposto di procedere, in virtù della 

vigente normativa, alla copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Amministrativa c di 

Dirigente dell'Area Tecnica dell'intestato Consorzio, mediante 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 del vigente POV; 

ATTESO che con l'anzidetto atto deliberativo è stato disposto, altresì, di riservarsi la nomina della 

commissione per lo svolgimento dello scrutirùo in argomento con separato provvedimento; 



VISTO l'avviso dell'avvio della procedura di cui sopra, allegato alla Deliberazione n. 24/2020; 

CONSIDERATO di dovere procedere alla costituzione delli Commissione di valutazione per la 

copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Amministrativa e di Diògente dell'Area Tecnica 

dell'intestato Consorzio, di cui al provvedimento indicato; 

PRESO ATTO dell'atto di delega notificato con nota prot. n. 919 del 23/1172020, con il quale il 
Direttore Generale, avvalendosi della facoltà di cui all'art 9 del Regolamento di Organizzazione ha 

conferito le funzioni di Presidente della Commissione di valutazione per gli scrutini di cui alla 

delibera n 24/2020, al Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Ing. 

Pieralberto Guarino; 

CONSIDERATO di dovere nominare oltre al Presidente, anche gli altri componenti delli 

conunissione di valutazione per lo scrutinio di cui alla delibera predetta; 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione di valutazione diversi dal Presidente, 

possono essere nominati fra i dirigenti di ruolO del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in atto 

ID serV1ZlO; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. 	 Di costituire la Commissione per lo svolgimento dello scrutinio per merito comparativo del 

personale dipendente dell'intestato Consorzio, in servizio a tempo indeterminato, in 

possesso dci requisiti e titoli per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area 

Amministrativa e di Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 5 Gela, ai sensi e 

con i criteri stabiliti dal vigente c.c.N.L. per i Dirigenti nonché dal vigente POV, di cui alla 

Delibera n. 24 del 10/ 11/2020 indicata in premessa; 

2. 	 Di nominare i componenti della stessa i sigg.ri: 

-Ing. Pieralberto Guarino, Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia 

Occidentale: Presidente; 

-Dott.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa Affari Generali del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale: Componente; 

-Ing. Fabio Sardo, Dirigente dell'Area Progettazione del Consorzio di Bonifica Sicilia 

Occidentale: Componente; 

-Rag. Rosalinda Lorefice, collaboratore amministrativo, ID servizio presso il Consorzio di 

Bonifica 5 Gela: Segretario Verbalizzante; 

3. 	 di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni adempimento consequenziale 

al presente provvedimento, ivi compreso la notifica del presente atto. 

4. 	 .di trasmettere la presente deliberazione al competente Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale 

Sviluppo Rurale e Territoriale - Sevizio IV Infrastrutture - Irr' ~ZiOl ·'igilati.. 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 


Sulla presente proposta di deliberazione prot. 2525 del 23/11/2020 sottoposta per l'adozione al 

Commissario Straordinario, si esprime parere 

rAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa 

IL DIRIGENTE DEIL'A~;;;'ISTRATIV1\ 

(Dott.ss~J1nella) 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

U "ulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, 

NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime: 

o parere f<AVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 

4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Tit./ Acc.Importo IvaTip. / Acc/ Importo Debitore/E/U Cap.Miss. Progr (split payment)Imp (imponibile) /Imp.Beneficiario 

IL RESPONSABILE SETTORE 

Rag. Michele Sammartino 

ARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si 

esprune parere FAVOREVOLE; 

Palermo, ________ 

Il Dirett re Generale 
(Dott. G" vaoni Tomasino) 


