
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.363  di deliberazione 	 TARANTO, lì 	go 

Oggetto: Personale Consorzio - Presa d'atto espletamento funzioni di Capo Se2 ioni 
"Progettazione ed Esecuzione Opere" e "Manutenzione Opere ed Impianti" ad interin, da 

parte de! Direttore de! Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

della Puglia n. 250 del 5/06/2020, assistito dai Direttore Generale dell'Ente Doti. Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo st€ sso 

depositati adotta la presente deliberazione. 

CONSIDERATO che, a seguito del collocamento in pensione del Capo Sezioni "Progettazione ed 

Esecuzione Opere" e "Manutenzione Opere ed Impianti" Doti. Ing. Mario Tardugno le rela:ive 

funzioni, a far data da marzo 2020, vengono svolte ad interim dal Direttore del Servizio Ingegneria 

Dott.Ing. Santo Calasso; 

ATTESO che t'iter procedimentale per la costituzione del 'Consorzio Centro Sud Puglia" previsto 

dalla L.R.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, al fine di 

continuare ad assicurare il corretto funzionamento delle predette Sezioni, si ritiene necessario 

formalizzare, in capo al predetto Dirigente, l'affidamento ad interim delle funzioni in argomento 

sino alla formale copertura dei posti vacanti; 

SENTITO il parere favorevole dei Direttore Generale Dot. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

U 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 DIRETTQRE GENERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. AngAndria) 



DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di dare atto che da marzo 2020 le funzioni di Capo Sezioni" Progettazione ed Esecu;:ione 

Opere" e "Manutenzione Opere ed Impianti" di questo Consorzio soìosvolte dal Direttoi- 3 del 

Servizio Ingegneria Dotting. Santo Calasso e, per l'effetto, formalizzare il relativo affidarrento 

ad interim allo stesso sino alla formale copertura dei suddetti posti vacanti; 

..di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

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. 4/2012. 
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