
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 3 

del 09.12.2019 

 

OGGETTO:  

ELEZIONE DEL VICE-
PRESIDENTE  

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove (9) 

del mese di dicembre alle ore 18:00 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 2 dicembre 2019 

prot. nr. 3290. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) BACCHIO ALBERTO Consigliere   
2) BELLEZZA MARCELLO Consigliere   
3) BETTOLLINI JURI Consigliere   
4) CROCE CRISTINA Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   
7) MORI MARIO 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: 

– visto l’art. 18 del vigente Statuto; 

– dato atto che, a termini del comma 1 del richiamato articolo, il Consiglio di 

Amministrazione, trascorsi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, e 

comunque entro e non oltre 45 giorni dalla stessa data, è convocato per 

procedere all’elezione del Presidente, del Vice-Presidente Vicario e del Vice-

Presidente; 

– preso atto che per l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente Vicario e del 

Vice-Presidente, è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri in 

carica e che dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei 

Consiglieri presenti; 

– nominati scrutatori i Consiglieri Bacchio Alberto e Croce Cristina, e 

distribuite le schede per la votazione, si procede all’elezione del Vice-

Presidente; 

– ultimate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio dei voti 

che dà il seguente risultato:  

� votanti: n° 6 

• Di Girolamo Valentino ha ottenuto voti n° 5; 

• Schede bianche: n° 1; 

– dai risultati che precedono, il Consiglio di Amministrazione proclama eletto 

Vice-Presidente del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e 

Val di Paglia il Sig. Di Girolamo Valentino, con voti n° 5, così confermato 

dagli scrutatori; 

– il Consiglio decide di affidare al Vice-Presidente Di Girolamo Valentino, in 

analogia a quanto svolto precedentemente dal Consigliere uscente Sarri 

Osvaldo, il coordinamento della gestione del personale impiegatizio ed 

operaio, unitamente alla Direzione per ciò che concerne l’attività di confronto 

con le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, segnatamente alla piattaforma 

contrattuale aziendale e, per quanto relativo, lo studio e la verifica delle 

istanze di natura economica che lo stesso personale presenti alla Direzione; 



 
 

– il Consiglio demanda al segretario verbalizzante la cura degli adempimenti 

previsti dallo Statuto relativi alla partecipazione dei risultati della presente 

votazione, per l’accettazione della carica.  



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 

GLI SCRUTATORI 

F.to Alberto Bacchio 

F.to Cristina Croce 

 
IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 10 dicembre 2019  
 

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 

10.12.2019 al giorno 24.12.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 24 dicembre 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 


