
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 6 

del 06.02.2015 

 

OGGETTO:  

SOSPENSIONE DAL 
SERVIZIO E DALLA 
RETRIBUZIONE DEL 
DIPENDENTE 
BERNARDINI MARIO 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno sei (6) 

del mese di febbraio alle ore 16:30 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 29 gennaio 2015 

prot. nr. 227. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 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) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– vista la nota della Guardia di Finanza in data 15 dicembre 2014 avente per 

oggetto “Bernardini Mario – codice fiscale BRNMRA60L01C622A – nato il 

1° luglio 1960 a Chiusi (SI) ed ivi residente in Via Guglielmo Pepe nr. 61 – 

esercente dal 16/06/2006 al 31/12/2013 “Attività Tecniche svolte da 

Geometri” – Partita IVA 01189080524”; 

– atteso che la verifica della Guardia di Finanza, effettuata nei confronti del 

dipendente, ha appurato un’attività svolta dallo stesso Bernardini, in regime 

di libera professione, negli anni 2006-2013, tutto ciò in contrasto con quanto 

stabilito dall’art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione che, all’ultimo comma, fa 

divieto per i diplomati o laureati di esercitare la libera professione; 

– viste: 

• la nota della Direzione, diretta alla Guardia di Finanza, con cui si accusa 

ricevuta dell’e-mail prot. n° 0383021/14 del 15 dicembre 2014 e si 

fornisce assicurazione che il Consiglio di Amministrazione adotterà i 

provvedimenti disciplinari conseguenti nei confronti del dipendente; 

• la lettera prot. n° 71 del 13 gennaio 2015, a firma del Vice-Presidente 

Marcello Bellezza, di contestazione dell’addebito e richiesta di eventuali 

controdeduzioni nel termine di 15 gg decorrenti dalla data di notifica; 

• la risposta del dipendente Bernardini Mario prot. n° 288 del 4 febbraio 

2015 con la quale, pur riconoscendo l’addebito contestato, rileva che 

l’attività svolta non ha interferito con le funzioni svolte in qualità di 

dipendente; 

− gli artt. 50 e 56 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica ed 

Irrigazione, stipulato in data 25 marzo 2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2008; 

− l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 



 
 

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

1) di comminare al Geom. Bernardini Mario, per aver contravvenuto alle 

disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 50 del CCNL 25 marzo 2010, la 

sanzione prevista dalla lettera b) dell’art. 57 del CCNL, pari a 10 giorni 

lavorativi; 

2) di dare atto che tale sospensione dovrà essere effettuata dal giorno 2 al giorno 

6 e dal giorno 9 al giorno 13 del mese di marzo 2015; 

3) di dare mandato al Presidente perché partecipi al dipendente il presente 

provvedimento. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 9 febbraio 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

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 

9 febbraio 2015 al giorno 25 febbraio 2015 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 febbraio 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


