
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

N.  3 U  di deliberazione 	 TARANTO, lì  ' 1U. oO 

Oggetto: Personale Consorzio - Affidamento della Direzione del Servizio Agrario ad interim 

al Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

della Puglia n. 250 dei 5/06/2020, 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. 

CONSIDERATO che a seguito del collocamento in pensione del Direttore del Servizio Agrario 

Dott. Agr. Francesco Fatone è stato conferito nel tempo, in estensione del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato intrattenuto con il Consorzio di Bonifica Ugento Lì Foggi e Terre d'Apitlia, 

rispettivamente dapprima al Dott.Agr. Antonio Bruno e successivamente al Dott.Agr. Pietro De 

Simone, l'incarico di Direttore del predetto Servizio Agrario di questo Consorzio; 

PRESO ATTO che dal mese di ottobre il Servizio in argomento risulta privo della DirezionE di 

Servizio; 

ATTESO che l'iter procedimentale per la costituzione del "Consorzio Centro Sud Puglia" previsto 

dalla LR.n.1/2017, cui seguirà l'accorpamento dei quattro Consorzi commissariati non è a tutt'oggi 

concluso, per cui, nelle more dell'organizzazione del costituendo nuovo Consorzio, si rerde 

necessario e indifferibile assicurare il corretto funzionamento del Servizio Agrario; 

RITENUTO necessario, in attesa di definire la nomina di tale dirigenza, al fine di consentire 

l'espletamento delle urgentr attività d'istituto, affidare ad interim al Direttore Generale, anche le 

funzioni di Direttore del Servizio Agrario sino alla formale copertura del posto vacante; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 



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

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GENERALE e 
DIRETTORE DEL SERVIIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo 	rria) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di nominare temporaneamente, al fine di consentire l'assolvimento delle urgenti atività 

d'istituto, il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria quale Direttore del Servizio Agrario ad 

interim sino alla formale copertura del posto vacante; 

di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rura e e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 cella 

L.R. 4/2012. 
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