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Delib. n. 482 

del 17.12.2018 

 

OGGETTO:  

CONCESSIONE ASSE 
GNO AD PERSONAM 
AL DIPENDENTE ING. 
SIMONE CONTI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette (17) 

del mese di dicembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 11 dicembre 2018 

prot. nr. 3017. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che in data 1° agosto 2018, per raggiunti limiti di età, è stato collocato in 

quiescenza il Direttore Dott. Rocco Attanasio, il quale cumulava anche le 

funzioni di Capo dell’Area Amministrativa come previsto dal Piano di 

Organizzazione Variabile (POV) approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 595 del 10 febbraio 2011; 

• che con il nuovo POV, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 388 del 19 marzo 2018, la struttura operativa del 

Consorzio è stata suddivisa in due Settori, Amministrativo e Tecnico-

Agrario, con la previsione di un solo dirigente quale Direttore; 

• che nell’ottica della sempre più auspicata unione dei servizi consortili, da 

tempo intrapresa con gli altri Consorzi di Bonifica operanti in Regione 

Umbria, è stata manifestata la volontà di non procedere all’assunzione di 

una nuova unità di personale con qualifica di Capo Settore 

Amministrativo, le cui funzioni non possono essere cumulate dall’attuale 

Direttore in quanto in possesso di titolo di studio non equipollente; 

– considerato che alcune attività di carattere amministrativo sono state svolte 

dall’Ing. Simone Conti sotto la Direzione del Dott. Rocco Attanasio e che 

altri incarichi, sempre di carattere amministrativo (responsabile del 

procedimento espropriativo, responsabile in materia di sicurezza – D. Lgs. n° 

81/2008, responsabile della trasparenza ed integrità e di prevenzione della 

corruzione – D. Lgs. n° 33/2013 e Legge n° 190/2012, responsabile dei 

sistemi informativi di monitoraggio opere pubbliche e della rilevazione 

statistica), sono stati conferiti allo stesso Ingegnere con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n° 427 del 19 luglio 2018; 

– vista la richiesta in data 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo n° 3003 in 

pari data, avanzata dall’Ing. Simone Conti e diretta ad ottenere il 

riconoscimento economico per lo svolgimento delle varie attività di carattere 

amministrativo sopra richiamate; 



 
 

– ritenuto opportuno, in conseguenza dell’assegnazione degli incarichi di cui 

sopra e valutando positivamente l’apporto di conoscenza e di professionalità 

dell’Ing. Simone Conti, di corrispondere allo stesso un assegno ad personam 

in aggiunta alla retribuzione prevista dall’Area A – Parametro 184 del CCNL 

dei dipendenti del Consorzi di Bonifica, in via temporanea, fino a quando il 

Settore Amministrativo della struttura operativa del Consorzio non sarà 

ricoperto da unità di personale con profilo di tipo amministrativo; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di concedere al dipendente Ing. Simone Conti, a far data 1° gennaio 2019, un 

assegno ad personam in aggiunta alla retribuzione prevista dall’Area A – 

Parametro 184 del CCNL dei dipendenti del Consorzi di Bonifica, 

dell’importo di Euro 200,00 lordi mensili; 

2) di stabilire che la concessione dell’assegno è in via temporanea, fino a quando 

il Settore Amministrativo della struttura operativa del Consorzio non sarà 

ricoperto da unità di personale con profilo amministrativo; 

3) di dare atto che tale assegno non sarà riassorbibile da eventuali successivi 

aumenti economici; 

4) di quantificare in Euro 2.400,00 il totale della spesa per l’anno 2019; 

5) di imputare tale spesa al Cap. 1/2/40.01 del Bilancio di previsione 2019 che 

risulta munito di sufficiente disponibilità.  



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 18 dicembre 2018  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

18.12.2018 al giorno 07.01.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 7 gennaio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


