
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N9)1i deliberazione 	 TARANTO, lì  ,À( QQ. 
 

Oggetto: Personale Consorzio - Art. 51 c.c.n.l. disciplina reperibilità personale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 dei 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 
depositati, adotta la presente deliberazione. 

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

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

Con note consortili prot.n. 108 del 17.1.2020 e n. 220 del 3.2.2020 i Direttori dei Servizi, 

rispettivamente Agrario e Ingegneria, hanno sollecitato il Consorzio ad istituire la reperibilità del 

personale, atteso che spesso alcuni dipendenti consortili sono chiamati ad intervenire, per 

motivazioni diverse, presso gli impianti irrigui, acquedottistici o idrovori, fuori dell'orario ordinario 

di lavoro e che le stesse OO.SS., in vari incontri, hanno lamentato il mancato riconoscimento 

dell'istituto della reperibilità normato dall'art. 51 del vigente c.c.n.l.. 

Detto articolo prevede che "I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili 

fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze 

di servizio"... 
I Consorzi predisporranno un programma con il calendario del personale che dovrà rendersi 

disponibile. 
Ai lavoratori ai quali la stessa viene richiesta è corrisposta durante il periodo di reperibilità, 

un'indennità giornaliera di € 20,00 nei giorni feriali ed € 30,00 in quelli festivi. 

Eventuali prestazioni lavorative prestate oltre il normale orario di lavoro dal personale in 

reperibilità, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie. 

Con nota consortile prot.n. 3753 del 31.08.2020, in ossequio al disposto di cui agli artt. 15 e 51 del 

c.c.n.l. 2019—, sono state informate le RSA consortili che verrà richiesto ad alcuni dipendenti, in 

relazione all'attuale forza lavoro, la reperibilità con le seguenti modalità: 

a. per i servizi inerenti l'acquedotto rurale, la reperibilità riguarderà n. 2 unità per l'intera annualità, 

con turni settimanali ogni tre settimane; 

b. con riferimento ai servizi d'irrigazione, per il periodo ricompreso tra l'i maggio ed il 31 ottobre, 
dovranno essere garantite n. 2 unità con turni settimanali da svolgersi con la seguente cadenza: 

- per i Caselli i e 2 un turno ogni 3 settimane; 

- per il Casello 4 e la Vasca 10 un turno ogni quattro settimane. 

c. quanto alla gestione degli impianti idrovori, la reperibilità dovrà espletarsi con una unità ogni 

settimana, nel periodo ricompreso dall'i settembre al 30 aprile. 



I Direttori dei Servizi competenti predisporranno, con cadenza almeno bimestrale, il calendario dei 

turni di reperibilità programmata, informandone le RSA. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di assicurare le regolari e corrette attività consortili da 

parte dell'Ente, si propone di richiedere al personale strettamente interessato e per esigenze di 
servizio, la loro reperibilità fuori dall'orario ordinario di lavoro." 

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 13.000,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di 

previsione 2020 con imputazione sui capp. 1/37, 1/68, 1/85 che sufficientemente dispongono 

come risulta dai castelletti di spesa allegati al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 
normative nazionali e regionali. 

Il Direttore 09 $,izio Agrario 

(Dott4t ò/eSi  rpone) 

Il DireM e dei Se zio Ingegneria 
(Dott.ln.. S.n:  "alasso) 

Il Direttore ;nerale 
e Direttore del Se, ' io Amministrativo 

(Dott. Ang.'. P'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; 
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 
e, conseguentemente, di istituire l'istituto della reperibilità del personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 51 del vigente c.c.n.l. dei 

dipendenti consortili; 
- di demandare ai Direttori dei competenti Servizi Agrari e Ingegneria, di predisporre - secondo 
l'impostazione esposta in premessa e tenuto conto dell'attuale forza lavoro - appositi calendari dei 
turni di reperibilità, da comunicare formalmente ai dipendenti tenuti a rendersi reperibili oltre il 

normale orario di lavoro; 
- di statuire la decorrenza del presente provvedimento dal 01.10.2020. 

DISPONE 

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

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art. 35 della 

L.R.n.4/2012. 

IL COMMISSA O ST • RD ARIO UNICO 
(Avv. nt. r'irjn,,iId. 'e. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/37 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 460.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI C. 22.000,00 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 3.000,00 

IMPORTO RESIDUO €. 435.000,00 

ILCAPO I lA SE4E AMM.VA 

(Dott.GiovafiOL 
I 

e Direttore 
(Do 

ttore Generale 
Servizio Amministrativo 

gelo D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/68 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 225.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI E. 77.829,16 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 4.000,00 

IMPORTO RESIDUO €. 143.170,84 

IL CAPO hA  SZ-t$E AMM.VA  

(Dott.Giovr4iPOZZA) 
Il D re ore Generale 

e Direttore de ervizio Amministrativo 
(Dott. 	lo D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/85 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	130.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 €. 	6.093,00 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 6.000,00 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	117.907,00 

IL CAPO 11^  SEONE AMM.VA  

(Dott.Giovr ,BOZZA) 
Il iirettore Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 
(D. 	gelo D'ANDRIA) 



CER TIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazione, ai sensi e per gli effetti delI'art.14 de/la LR. Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno 	 a libera sione dei consoia a/l'Albo del 

Consoizlo, ove resterà affissa per dici giorni conseartM. 

IL e ARJO 

(Dott. ;JoD'ANDPJÀ) 

Thsmessa al sensi e per gli effetti di cui all'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - ervfzio AgrtcolWra, con ,nota 

ff 	4072 	diprot del 	I  8.SETJØZO 	 

Per copia conforme aIl'ong'ina/e per uso amministrativo. 

IL SEGRETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndrìa) 


