
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 401 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 17.12.2020 

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore del Servizio Agrario al Dott. Ing. Giovanni 
Merlino. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

della Puglia n. 250 del 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. 

PREMESSO: 

- Che le funzioni di Direttore del Servizio Agrario di questo Consorzio sono vacanti a far data dal 

01.09.2018 ed affidate per diversi periodi ai Direttori dei Servizi Agrari dei Consorzi Ugento lì Foggi e 

Terre d'Apulia e, da ultimo, ad interim dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria; 

- Che l'iter procedimentale per la formale costituzione del "Consorzio Centro Sud Puglia" previsto dalla 

Legge Regionale Puglia n. 1 del 3 febbraio 2017 recante "Norme straordinarie in materia di Consorzi 

di Bonifica commissariati", cui seguirà l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li 

Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia (art. 2, comma 1), unitamente ai rispettivi comprensori, non è 

a tutt'oggi concluso ed anzi richiederà ulteriore tempo; 

- Che il Direttore Generale ha più volte richiesto al Commissario Straordinario di voler procedere alla 

copertura del posto in argomento; 
- Che l'attuale Regolamento Organico del personale di questo Consorzio, approvato nel lontano 1985, 

risulta parzialmente superato dalla necessità di organizzare gli uffici consortili sulla base delle 

molteplici intervenute modifiche legislative che hanno, peraltro, attribuito ulteriori notevoli 

responsabilità alle figure apicali degli Enti; 

CONSIDERATO che i Consorzi di Bonifica, pur essendo definiti espressamente dalla legge persone 

giuridiche pubbliche (ex art. 862, 4 co. c.c.; art. 59, Co. 1 R.D. n. 215/1933; art. 8, L.R. 13.03.2012 n. 

4), non rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione, trattandosi di Enti Pubblici economici a 

struttura associativa, la cui azione deve essere informata al rispetto delle leggi statali e regionali che 

disciplinano il settore della bonifica e del territorio; 

CONSIDERATO altresì che il rapporto di lavoro che lega i dipendenti ai Consorzi di Bonifica è retto 

dalle norme del diritto privato racchiuse nel Codice Civile, nelle leggi speciali e soprattutto nei 

Contratti Collettivi Nazionali; 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica ed Enti consortili similari di diritto 

pubblico; 

ATTESO che le disposizioni del citato contratto collettivo di categoria prevedono espressamente che 

la scelta sulla forma di affidamento delle funzioni dirigenziali sia rimessa alla discrezionalità dell'Ente 



consortile, stante il carattere fiduciario dell'incarico, come peraltro confermato dal parere reso 
dall'Aw. Pietro Carrozzini con nota del 10.11.2020; 

DATO ATTO che all'interno dell'organigramma del ruolo del Servizio Agrario risulta presente, allo 
stato, quale figura apicale unicamente il Capo Sezione-Quadro complesso, Dott. Ing. Giovanni 

Merlino, in possesso del diploma di laurea in Ingegneria e non in Scienze Agrarie, titolo previsto per la 

copertura del posto di Direttore del Servizio Agrario, dal Regolamento Organico consortile; 
SENTITO il Direttore Generale il quale relaziona sull'attività svolta da quest'ultimo funzionario: 

"Il Dott.Ing. Giovanni Merlino è stato assunto presso il Consorzio in data 01/06/1997 ed assegnato al 

Servizio Ingegneria consortile. A seguito diverse disposizioni di servizio risulta che dal 2006 il 

funzionario in argomento ha altresì collaborato con il Servizio Agrario per l'espletamento di 

adempimenti vari. 

Da ultimo con disposizione di servizio n.3464 del 16.5.2018, stanti i numerosi collocamenti in 

quiescenza di parte del personale addetto al predetto Servizio Agrario ed i nuovi adempimenti 

scaturenti dalle recenti normative, veniva data disposizione al suddetto funzionario di proseguire la 

collaborazione con il Servizio Agrario per la gestione degli "Impianti Irrigui" e "Acquedotti Rurali". 

Pertanto con delibera commissariale n. 218 del 18.07.2019 il funzionario consortile Dott.Ing. Giovanni 

Merlino è stato assegnato al Servizio Agrario, riconoscendogli le mansioni superiori di Capo 2" 

Sezione" Esercizio e Manutenzione Impianti Irrigui e Acquedotti Rurali", nell'Area "Quadri" parametro 

187, disponendo che lo stesso continuasse a collaborare con il Servizio Ingegneria. 

In effetti il suddetto funzionario ha continuato a collaborare con entrambi i Servizi consortili in qualità 

di Direttore dei lavori e RUP, in modo particolare di opere irrigue, per cui risulta aver maturato una 

notevole esperienza in materia di opere ed impianti irrigui. 

Infine negli ultimi due anni, periodo in cui questo Consorzio si è avvalso delle funzioni di Direttori del 

Servizio Agrario di altri Consorzi, ha collaborato assiduamente con gli stessi specialmente in occasione 

degli esercizi irrigui nonché nella gestione degli Acquedotti Rurali." 

RITENUTO, sulla scorta di tutto quanto sopra di conferire - con contestuale consequenziale modifica 

dell'attuale Regolamento Organico in ordine al possesso del titolo di studio richiesto per la copertura 

del posto in argomento - l'incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Agrario (4'classe Dir) a far 

data dal 10  Gennaio 2021 e per la durata di anni due, al dipendente Quadro complesso Dott.Ing. 

Giovanni Merlino, già collocato nel livello più elevato della fascia funzionale immediatamente inferiore 

al posto di cui è argomento; 

PRESO ATTO che tale soluzione temporanea risulta altresì economicamente più vantaggiosa rispetto 

al ricorso a Dirigenti di altri Consorzi di Bonifica; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa derivante dal presente provvedimento per far fronte al pagamento della differenza di 

retribuzione lorda pari ad € 11.500,00 troverà copertura nel bilancio di previsione 2021. 

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

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale e 
Direttore del Srvizio Amministrativo 

(Dott. An,D'ANDRIA) 



DINARIO UNICO 

negildo enna) 

IL C9MMISSA 

( (Avv.A 

DELIBERA 

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

- di conferire - nelle more della piena e completa operatività del nuovo "Consorzio Centro Sud Puglia" 

di cui alla L.R. n. 1/2017 - con conseguente modifica dell'attuale Regolamento Organico in ordine al 

titolo di studio richiesto, l'incarico di Direttore del Servizio Agrario (4'classe Dir) a far data dal 10 

Gennaio 2021 per la durata di anni due al dipendente consortile, già Quadro complesso, Dott.Ing. 

Giovanni Merlino; 

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

adempimenti necessari al corretto inquadramento economico e normativo del Dott.Ing. Giovanni 

Merlino che conserva la complessiva anzianità di servizio maturata e l'inquadramento di ruolo; 

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

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

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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