
REGIONE SICILIANA 
CONSORZIO DI BONIFICA N.5 – GELA 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
N. 419  DEL 2014 

 
Oggetto: Personale precario: n. 37 L.S.U. a carico del Fondo Nazionale e 
Regionale per l’Occupazione e n. 20 contrattisti part-time ex l.r. n. 16/2006  – 
Provvedimento provvisorio ed urgente per la prosecuzione per l’anno 2015. 
 

********** 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove  del mese di Dicembre in Caltanissetta 
nella sede del Consorzio 5 - il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, Commissario 
Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 - Gela ai sensi del D.A. n. 59 del 
26/06/2014. 
Con l’intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri 
del Presidente di cui alla lettera K) art. 9 dello Statuto Consortile. 
Vista la L.R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) 
costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 - Gela. 
Vista la L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi 
di Bonifica. 
Premesso: 

- che il Consorzio ha in servizio da tempo n. 37 unità  appartenenti al regime 
degli LSU (ex D. Lgs. n. 468 del 1997) con oneri a carico del Fondo Nazionale  
e Regionale per l'Occupazione; 

- che tali rapporti sono stati ad oggi prorogati di anno in anno in virtù di espressa 
previsione normativa inserita nella Legge Finanziaria Statale e Regionale che 
ne ha affidato la gestione all'INPS; 

- che presso il Consorzio vengono utilizzati altresì n. 20 contrattisti a termine 
(sino al 2017) ex l.r. n. 16/2006 con orario di 24h/settimanali; 

- che tale personale ha formato oggetto di previsione di stabilizzazione ex art. 30 
l.r. n. 5/2014 e come tale risulta nominativamente già inserito negli appositi 
elenchi regionali. 

Rilevate esigenze istituzionali cui fare fronte con l’utilizzo di tale personale. 
Ritenuto pertanto nelle more dell’approvazione dei suddetti provvedimenti legislativi 
statali, regionali e consortili di dovere disporre la prosecuzione per l’anno 2015 i 
rapporti in questione, riservandosi in qualsiasi momento ogni  altra determinazione e, 
comunque, alla conoscenza legale  dei provvedimenti di che trattasi ai cui termini, 
tempi e modi resta subordinata la presente delibera. 



Dichiarata l’urgenza della presente onde assicurare continuità ai servizi cui il 
predetto personale è addetto. 
Con il parere consultivo  positivo del Direttore Dott. Vincenzo Caruso. 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n. 49 del 9.3.99-. 
Visto il R.D. 13 Febbraio 1933,  n. 215-. 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi in narrativa espressi, nelle more della emanazione dei provvedimenti 
statali, regionali e consortili in materia di stabilizzazione degli ex L.S.U. con oneri a 
carico del Fondo Nazionale e Regionale per l'Occupazione gestito dall'INPS e/o ex 
art. 30 l.r. n. 5/2014: 

 
1) Utilizzare per l’anno 2015 il personale precario distintamente elencati negli 

allegati sub. “A”  e “B” alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

2) Conferire natura provvisoria e contingente al presente provvedimento, 
riservandosi in ogni momento di intervenire, in particolare, alla legale 
conoscenza dei provvedimenti statali e regionali in materia di precariato. 

3) Sottoporre il presente atto a ratifica del competente Organo Statutario. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
       Il Segretario f.f.                                               Il Commissario  Straordinario                    
(Dott. Vincenzo Caruso)                                              (Dott. Fabrizio Viola) 
 

 


