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Delib. n. 131 
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OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE AD UN’EVEN 
TUALE CONCESSIO- 
NE DI UN CORRI-
SPETTIVO ECONOMI 
CO ALLA DIPENDEN-
TE CARLETTI ELENA 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventitotto (28) 

del mese di gennaio 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 22 gennaio 2016 

prot. nr. 198. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 7 assenti n. 0 

 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: 

− premesso: 

• che l’intensa attività condotta dagli Uffici in conseguenza della 

progettazione di importanti interventi di difesa idraulica conseguenti ai 

danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 2012 ha richiesto un 

impegno straordinario, non solo nei confronti della struttura tecnica, ma 

anche di quegli Uffici che hanno effettuato un’attività indotta; 

• che tale attività, anche per il 2016, si prevede continui con una certa 

intensità, avendo affidato, tra il mese di dicembre 2015 ed il mese di 

gennaio 2016, n° 5 lotti di lavoro per un importo complessivo di Euro 

11.900.000,00, con l’apertura di altrettanti cantieri; 

• che si ritiene necessario, in virtù di tale impegno, ricorrere 

all’autorizzazione di lavoro straordinario, in particolare per l’addetta 

all’ufficio che cura la segreteria degli affari generali e svolge le mansioni 

di videoscrittura, erogando un compenso mensile in aggiunta alla 

retribuzione base prevista dal CCNL per i dipendenti dei Consorzi di 

Bonifica di Euro 200,00, indipendentemente dal numero effettivo di 

lavoro straordinario effettuato, sempre e comunque entro il limite di 250 

ore l’anno; 

− dato atto che tale trattamento costituisce una condizione di miglior favore 

rispetto alle previsioni contrattuali e che l’eventuale cessazione del ricorso 

frequente al lavoro straordinario comporterà il venir meno del trattamento 

economico descritto; 

− dato inoltre atto che tale circostanza andrà verificata annualmente; 

− visto 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 e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

1) di attribuire alla dipendente Carletti Elena, a far data dal mese di febbraio 

2016, un compenso mensile lordo di Euro 200,00 in aggiunta alla retribuzione 

prevista dall’Area B – Parametro 132, del Contratto Collettivo Nazionale di 

lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario 

stipulato in data 25 marzo 2010, a titolo di lavoro straordinario forfetizzato; 

2) di dare atto che l’eventuale cessazione del ricorso frequente al lavoro 

straordinario comporterà il venire meno del presente trattamento economico; 

3) di dare inoltre atto che tale verifica avverrà annualmente, con provvedimento 

del Consiglio di Amministrazione; 

4) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.200,00 al Cap. 1/2/50.01 del 

Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 



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, 29 gennaio 2016  

 
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 

29.01.2016 al giorno 15.02.2016 e che contro il NON furono presentati 

reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 15 febbraio 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


