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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N5  lidi deliberazione 	 TANTO,  iì)4 

Oggetto: Aggiornamento inquadramento del Direttore del Servizio Ingegneria. 

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. 

Il Dott.Ing. Santo Calasso nato a Francavilla Fontana il 10 dicembre 1957, è stato assunto a 

tempo indeterminato con le funzioni di Direttore del Servizio Ingegneria con decorrenza 10  

gennaio 2001, giusta delibera della Deputazione Amministrativa n. 256 del 15.12.2000 e 

inquadramento nella classe D4 del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di Bonifica. 

Il suddetto Dirigente nel corso della ventennale attività lavorativa, oltre all'espletamento dei 

compiti d'istituto del Servizio di competenza nonché a ricoprire di volta in volta le varie funzioni 

ingegneristiche di RUP, Direttore dei Lavori, componente commissioni di gare, ecc, ha collaborato 

con gli altri Servizi consortili svolgendo altresì le funzioni inerenti la Direzione Generale, nelle 

occasioni di assenza o impedimento del sottoscritto, essendo l'unico Dirigente in servizio. 

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto delle particolari e gravose funzioni affidate al 

suddetto Direttore di Servizio, si ritiene opportuno aggiornare la posizione dirigenziale del Dott.Ing. 

Santo Calasso attribuendo allo stesso, anche in analogia a quanto applicato da altro Consorzio 

commissariato, la classe D3 di cui al vigente c.c.n.l. dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, 

prevedendo che lo stesso continuerà a sostituire il Direttore Generale in ipotesi di sua assenza o 

impedimento." 

RITENUTO di condividere la suddetta proposta; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 2.500,00 derivante dal presente provvedimento troverà disponibilità nel bilancio di 

previsione 2021. 

Il sottoscritta attesta che il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 
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DELIBERA 

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

- di prendere atto e condividere quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale e, per 

l'effetto, riconoscere al Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, con decorrenza 
dal 01.01.2021, il nuovo inquadramento nella classe D3 del vigente c.c.n.l. dei Dirigenti dei 

Consorzi di Bonifica; 

- di dare mandato al competente Ufficio Amministrativo di predisporre ed attuare tutti gli 

adempimenti necessari i dipendenza di quanto sopra; 

- di trasmettere alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della presente deliberazione ai sensi 

dell'art. 15 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti consortili. 

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. 
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