
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  ,À11. OR. 2,3.2.') 

OGGETTO: Riconoscimento anzianità convenzionale dipendenti consortili. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

n. 250 del 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 acquisite al protocollo consortile al n. 424 del 28.01.2020, n. 425 del 28.01.2020 e n. 588 del 

07.02.2020 i dipendenti consortili D'Errico Vito, Russo Angelo e Giannico Pietro alle dipendenze del 

Consorzio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° Gennaio 2020, hanno richiesto il 

riconoscimento dell'anzianità convenzionale per il periodo lavorato alle dipendenze del Consorzio in qualità 

di operai stagionali. Considerato che l'art. 72 del vigente C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica regolante il 

riconoscimento dell'anzianità convenzionale, stabilisce fra l'altro che il suddetto riconoscimento "può" 

essere effettuato per il servizio prestato, con "funzioni analoghe" e per "congrua durata", presso Consorzi 

di Bonifica,.... Avendo accertato che i dipendenti D'Errico, Russo e Giannico dal 2013 al 2019 hanno svolto 

presso il Consorzio le stesse mansioni per le quali sono stati assunti a tempo indeterminato per un periodo 

di 34 mesi, propone di riconoscere ai suddetti dipendenti un periodo di 34 mesi di anzianità convenzionale 

computabile ai fini degli aumenti periodici con decorrenza 1° ottobre 2020". 

VISTA la Delibera Commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presunta di € 700,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità sul bilancio di 

previsione 2020 con imputazione sul cap. 1/37 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal 

relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale. 



AORDINARIO 

egildo Renna) 

sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

Il Funzionàristensore 

(Dott. Giovni Bozza) 

Il Direttore GerMPministrativo 

rMe e 

Direttore del Servizio  

(Dott. Angelo DRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche in qualità di 

Direttore del Servizio Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta 

delibera commissariale n. 66/07 e di procedere, conseguentemente, al riconoscimento di 34 mesi di 

anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici con decorrenza dal 1° ottobre 2020 ai 

dipendenti D'Errico Vito, Russo Angelo e Giannico Pietro. 

- di demandare al Servizio Amministrativo - Ufficio Personale - l'espletamento dei conseguenti adempimenti 

di rito necessari. 

DISPONE 

Il presente atto è 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. n. 4/2012. 



Il D 

e Direttore d 

(Dott. 

ore Generale 

rvizio Amministrativo 

D'ANDRIA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/37 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 460.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 25.000,00 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 700,00 

IMPORTO RESIDUO €. 434.300,00 

IL CAPO 1111  

(Dott.Gio 

NE AMM.VA  

i, BOZZA) 



CER 71F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/Jbérazione, ai sensi e per gli effetd deIl'ar14 de/la LR.* Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è st3ta affissa ji giomoy . 	a libera Ksione dei consoa a/l'Albo del 

Consorzlo, ove resterà affissa per dieci giorni consecudi. 

.11. sep'p,trAPJo .  

(Dot A!/dD4NDRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetd di cui a/I'art35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polidche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agrtco&ira, con i,ote 

IV  - 	4 0.72...  .a7prot. de! 	j  8.SL.2O2O 	 

Per copia c017fon7?e 'aIJ'ongina!e per uso amminiL,dvo. 

IL SEGRET PJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


