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 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 427 

del 19.07.2018 

 

OGGETTO:  

CONFERIMENTO INCA 
RICHI AMMINISTRATI- 
VI ATTUALMENTE RI-
COPERTI DAL CAPO 
AREA AMMINISTRATI- 
VA: DETERMINAZIONI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove (19) 

del mese di luglio 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 12 luglio 2018 

prot. nr. 1510. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che a far data 1° agosto 2018 il Direttore del Consorzio Dott. Rocco 

Attanasio sarà collocato in quiescenza; 

• che le funzioni di Capo Area sono cumulate dal medesimo Direttore in 

virtù di quanto previsto dal precedente Piano di Organizzazione Variabile 

(POV); 

• che con proprio provvedimento n° 388 del 19 marzo 2018 è stato 

modificato il Piano di Organizzazione Variabile (POV) con l’istituzione 

di un Dirigente unico e la predisposizione di due Settori: Amministrativo 

e Tecnico-Agrario; 

• che allo stato dei fatti non si è provveduto alla copertura del posto di Capo 

Settore Amministrativo per le ragioni che sono in atto, tra i tre Consorzi 

di Bonifica operanti nella Regione Umbria, iniziative volte a unificare 

alcuni servizi consortili, ivi compresi quelli che richiedono, per il loro 

svolgimento, personale con profilo amministrativo;  

• che, per quanto tutto precede, è stata individuata nella figura dell’Ing. 

Simone Conti la professionalità idonea per svolgere alcuni incarichi di 

carattere amministrativo fin qui svolti dal Dott. Rocco Attanasio; 

• che, nel dettaglio, gli incarichi conferiti riguardano: 

o responsabile del procedimento espropriativo; 

o responsabile in materia di sicurezza (D. Lgs. n° 81/2008); 

o responsabile della trasparenza ed integrità e di prevenzione della 

corruzione (D. Lgs. n° 33/2013 e Legge n° 190/2012); 

o responsabile dei sistemi informativi di monitoraggio opere pubbliche e 

della rilevazione statistica; 

– 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 conferire, per le ragioni in premessa evidenziate, all'Ing. Simone Conti, 

dipendente di questo Consorzio, i seguenti incarichi, a far data 1° agosto 

2018: 

• 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; 

2) di formulare al medesimo dipendente richiesta di accettazione degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 20 luglio 2018  
 

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 20.07.2018 al giorno 06.08.2018 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 6 agosto 2018 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


