
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 	/  DI DELIBERAZIONE 
	

Taranto, lì 

Oggetto: Personale Consorzio - Riconoscimento mansioni superiori al dipendente 

Sig. Cavallone Silvio. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia 

n° 250 del 05/06/2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente dott. Angelo D'Andria, quale 

Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono presso gli stessi 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo, nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta 

delibera commissariale n.66/2007 il quale relaziona quanto segue. 

Il dipendente consortile Sig. Cavallone Silvio, nato a Castellaneta il 03.08.1964, 

assunto presso il Consorzio in data 01.10.1994 con contratto a tempo indeterminato, 

inizialmente con le mansioni di "custode", poi dal 2000 inquadrato con quelle di 

"acquaiolo" e dal 2019 in qualità di Vice Addetto di Zona nell'area B parametro 132 

del medesimo Servizio Agrario. 

A seguito collocamento in quiescenza di diversi Addetti di Zona avvenuti nell'arco del 

2019, il dipendente in argomento ha provveduto a svolgere le mansioni di 

responsabile del casello n.4 effettuando le domande di prenotazioni irrigue, anche 

mediante procedura di caricamento tessere Hydropass e predisponendo i quadri orari 

delle turnazioni, coordinando il personale assegnato al predetto impianto, il tutto con 

iniziativa ed autonomia operativa. 

Con nota acquisita al prot. consortile in data 17.1.2020 al n. 91, il dipendente Silvio 

Cavallone ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori di Addetto di Zona. 

Da informazioni assunte si conferma, in conseguenza della notoria carenza di personale, che 

lo stesso dipendente provvede al disbrigo delle attività sopra indicate. 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 68 del 

vigente c.c.n.l., si propone di riconoscere al Sig. Silvio Cavallone le superori mansioni di 

Addetto di Zona di cui alla declaratoria dell'Area A, parametro 134 (ex 6 f.f. 20  e 30  liv) del 

medesimo c.c.n.l., con riconoscimento economico dal 01.10.2020 e giuridico a decorrere dal 

01.01.2020, anche al fine di scongiurare un eventuale contenzioso con aggravio di spese per 

l'Ente e l'alea di un giudizio che potrebbe vedere soccombente lo stesso. 

Detto nuovo inquadramento è subordinato alla definizione della procedura attraverso 

conciliazione sindacale e alla rinuncia da parte del dipendente ad ogni pretesa economica 

preg ressa." 

RITENUTO di prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Generale; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa annua di € 450,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in 

conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sui capp.1/6 e 1/9, che sufficiente 



ARIO UNICO 
egildo RIV na) 

IL COMMISSARIO 
(A . Anto 

dispongono, come risulta dai relativi castelletti di spesa allegati al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GERALE e 

DIRETTORE DEL SERVIZIO1INISTRATIVO 

(Dott. Angelo fr'4p4pRIA) 

DELIBERA 
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presite provvedimento; 

- di prendere atto della relazione, quale riportata in narrativa, del Direttore Generale Dott. 

Angelo D'Andria, anche in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo e di riconoscere, 
giusta previsione dell'art. 68 del vigente c.c.n.l., al dipendente consortile Sig. Cavallone Silvio 

le superiori mansioni di concetto di cui all'Area A parametro 134, come da declaratoria 
dell'art. 2 del vigente c.c.n.l.; 

- di riconoscere al suddetto dipendente Sig. Cavallone Silvio il conseguente e corrispondente 
inquadramento giuridico a decorrere dal 01.01.2020 ed economico dal 01.10.2020; 
- di subordinare detto riconoscimento alla definizione della procedura attraverso conciliazione 
sindacale e alla rinuncia da parte del dipendente ad ogni pretesa economica pregressa. 

DISPONE 
Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi 

dell'art.35 della L.R. 4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/6 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	725.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	 169.787,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 300,00 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	 554.912,04 

IL CAPO II' SEZJ/AMM.VA 

(Dott.Giovanriì jOZZA) 	
Il Direttore Generale 

e Direttore del Svizio Amministrativo 
(Dott. Anp D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. i / 9 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

E. 315.000,00 

E. 38.766,29 

E. 150,00 

E. 276.083,71 

IL CAPO hA 'EAMM.VA 

(Dott.Giov.1  BOZZA) 

 

Il Diretpre Generale 
e Direttore del Sr'izio Amministrativo 

(Dott. Arqò D'ANDRIA) 



CER TTFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazione, ai sensi e per gli effetti deII'arU4 de/la LPJ Puglia n. 4 del 

13.032012, è stat2 affissa 11 giorno a libera visione dei consoizia a/l'Albo del  07_)  

Consorz[o, ove resterà affissa per diki giorni conseci.rtM. 

Trasmessa ai sensi e per gli efftt/ di cui all'art35 della LR. Puglia n,4/2012 alla RegJone 

Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con ,nota Puglia, Ai 	
36 29 LUG.  2020 

IV 	-  	diprot del 

Per copia conforme all'originale per uso amminib 

gEGRETApJO 

(Dott. Angelo D4ndrfa) 


