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OGGETTO: Copertura posto vacante di Direttore
Generale.
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L'ian"to duemilalrediei il giorno tredici del mese di Novembre iu Palermo, prlso la

se~e dell'Ufficio del Commissario Straordinario unico per i consorzi di bJnificaI
della Sicilia, in Viale Regione Siciliana n. 2771

I
I IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE DIMINO

Con l'assistenza dell' Avv. Domenica Eleonora Bruno, funzionario consortile, con

funzioni di segretario verbalizzante

- VISTA la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del

6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;

- VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera deU'Amministratore pro+sorio

n. lO del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. f2 del

2.5.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo In. 461

del B .11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del
21.12:.2009;
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VISTO il D.A. n. 1 del 12.12.2012 con il quale è stato conferito l'incarico di

Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di Bonifica della Sicilia, al Dott.

Giuseppe Dimino, posto a capo dell'Ufficio del Commissario Straordinario Unico,

istituito col medesimo Decreto e posto alle dirette dipendenze dell'Assessore Regionale

delle Risorse Agricole e Alimentari;

- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.

VISTO il vigente CCNL del 29 Marzo 2006, per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di

Miglioramento fondiario;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile, approvato con Deliberazione della

Giunta Regionale di Governo n. 94 dell'8/9 Febbraio 2001 ed adeguato all' Accordo

Collettivo Nazionale di Lavoro del IO Novembre 2008 con Delibera del Commissario

Straordinario n. 69 dell' 1.12.20 Il;

VISTA la nota dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari prot. n.

43363 del 21/06/2013 per la verifica generale della posizione dei Direttori Generali dei

Consorzi di Bonifica della Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 6880 del 9.10.2013 con la quale è stato disposta, per i motivi ivi

indicati, la cessazione dell'affidamento dell'incarico provvisorio di Direttore Generale di

questo Consorzio del Dott. Ing. Biagio Sgrò;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 14.10.2013, con la

quale è stato disposto di procedere alla copertura del posto vacante di Direttore Generale

di questo Consorzio di Bonifica, mediante lo svolgimento dello scrutinio per merito

comparativo del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato avente

l'incarico di "Dirigente";

VISTO l'Avviso di awio della procedura di cui sopra, approvato con il menzionato atto

deliberativo e pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio dal 21 al 29 novembre

2013, che ha stabilito i requisiti di partecipazione dei candidati nonché i criteri di

valutazione delle relative istanze;

CONSIDERATO che con nota prot. 7588 del 5.11.2013 il Responsabile del

procedimento, Avv. Domenica Eleonora Bruno, ha comunicato che alla data prevista

nell'Awiso (ore 12:00 del 30.10.2013) è pervenuta al Consorzio esclusivamente n. 1

domanda, in busta chiusa nei modi di legge, avente come mittente il Dr. Geologo

Gaetano Punzi;

2



VISTO il Verbale redatto in data 11.11.2013 (prot. n. 7731 dell'I1.11.2013) dal

Responsabile del Procedimento congiuntamente al Rag. Mario Venticinque ~ all'Ing.
I

Ascenzio Lociuro, nella qualità di testimoni, nel quale si è preso atto delle dic*arazioni

rese dal Dr. Geologo Gaetano Punzi nell'istanza di partecipazione e nel curriculLm vitae,
I

constatando che le dichiarazioni rese negli atti di cui sopra sono conformi ai documenti
agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO del contenuto dei documenti trasmessi dal Dr. Geologo Gaetano Punzi,

rimessi all'Amministrazione consortile, congiuntamente al Verbale, dal Responsabile del

procedimento, contenenti i dati generali, i titoli professionali e di studio posseduti, gli

incarichi svolti e l'indicazione delle esperienze professionali maturate nell'attività

oggetto della procedura, come prescritto nell 'Avviso;

DATO ATTO che il Dr. Geologo Gaetano Punzi è idoneo a ncopnre il posto di

Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 - Enna, in quanto in possesso dei requisiti

e titoli stabiliti dal POV consortile specificati nell 'Avviso di cui sopra;

VISTI gli artt. 4 e 5 del vigente CCNL del 29 Marzo 2006, per i dirigenti dei Consorzi di

Bonifica e di Miglioramento fondiario;

TENUTO CONTO che la "Direttiva Acqua e Lavoro", approvata con D.D.G. 558 del

17.05.2012, ha fissato come obiettivo primario dei Consorzi il miglioramento della loro

efficienza e produttività da realizzare commisurando le esigenze di personale agHiobiettivi

dell' Ente, nonché alle reali e funzionali esigenze istituzionali passando, sistematicamente,

ad una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla copertura del posto vacante di

Direttore Generale, per la corretta funzionalità dell 'Ente;

RAVVISAT A la necessità della prosecuzione delle attività consortili.

DELIBERA

1. Ritenere idoneo alla copertura del posto vacante di Direttore Generale del Consorzio di

Bonifica 6 - Enna, il Dr. Geologo Gaetano Punzi (nato a Regalbuto il 4.05.1967 ed ivi

residente alla Via Piave n. 15), dipendente a tempo indeterminato del predetto

Consorzio dal 4.06.2001 e Dirigente dell'Ufficio Geologico Interconsortile, in quanto

In possesso dei requisiti e titoli ritenuti necessari in relazione alla funzidne da
espletare.
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2. Nominare "Direttore Generale" del Consorzio di Bonifica 6 - Enna il Dr. Geologo

Gaetano Punzi, in prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato in atto, secondo le

disposizioni di cui al vigente CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di

Miglioramento fondiario.

3. Attribuire al Dr. Geologo Gaetano Punzi, con decorrenza immediata, l'incarico di

Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 - Enna affidando l'inquadramento

definitivo, ai fini retributivi e contributivi (in applicazione delle previsioni del POV

consortile nonché delle disposizioni di cui al vigente CCNL per i dirigenti di cui

sopra), ad un successivo atto deliberativo da adottare in seguito all'avvenuta

approvazione della presente Delibera da parte dei competenti organi dell'Assessorato

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

4. Notificare la presente Delibera al Dr. Geologo Gaetano Punzi, che ne accetterà in toto

il contenuto mediante sottoscrizione per ricevuta.

5. Trasmettere la presente Delibera al Servizio I del Dipartimento Interventi

Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, per gli

adempimenti di propria competenza.

6. Trasmettere la presente Delibera alle Aree Amministrativa - Tecnica ed Agraria di

questo Consorzio, per opportuna conoscenza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Avv. D. Eleonora Bruno)
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