
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 27 

del 27.02.2020 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALL’INCON- 
TRO DELLA DIREZIO-
NE CON LE ORGANIZ 
ZAZIONI SINDACALI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette (27) 

del mese di febbraio alle ore 17:30 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 20 febbraio 2020 

prot. nr. 447. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI 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 19 dicembre 2019, presso la sede consortile, ha avuto luogo un 

incontro tra la Direzione, le RSA e i rappresentanti delle Organizzazioni 

sindacali territoriali FLAI-CGIL e FAI-CISL; 

 che con nota in data 9 gennaio 2020, le suddette Organizzazioni sindacali, 

in accordo con le RSA, hanno fornito un riepilogo delle valutazioni e 

delle richieste poste alla Direzione aziendale; 

 sentito il Direttore, che ha dato lettura della su citata nota ed ha riferito in 

ordine alle richieste, tutte mirate al ripristino dell’erogazione del premio di 

risultato al personale dipendente; 

 dato atto che la mancata erogazione del premio di risultato per gli anni 2017-

2018-2019, così come previsto dall’art. 147 del CCNL stipulato in data 24 

luglio 2017, è stata determinata dall’eccessiva esposizione finanziaria 

dell’Ente; 

 preso atto delle richieste delle Organizzazioni sindacali in accordo con le 

RSA; 

 considerato che, per i prossimi anni, si potrebbero ottenere migliori risultati 

economici in virtù della ripresa del flusso di finanziamenti pubblici e 

dell’introito delle spese generali conseguenti alla realizzazione di lavori in 

concessione da parte delle Regioni; 

 visti: 

 il vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica stipulato in data 

24 luglio 2017; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 



 
 

1) di valutare, nell’ambito di un confronto dell’Amministrazione con le 

Organizzazioni sindacali e con le RSA, le richieste avanzate alla Direzione 

per addivenire, tenendo comunque conto dell’attuale situazione economica 

del Consorzio, alla stesura di un nuovo contratto integrativo aziendale per il 

quadriennio 2020-2023, che introduca nuovi criteri per l’istituzione del 

premio di risultato. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

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, 21 febbraio 2020  
 

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 

21.02.2020 al giorno 06.03.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 6 marzo 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


