CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 489

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro (24)

del 24.01.2019

del mese di gennaio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

CONCESSIONE CORRISPETTIVO ECONOMICO ALLA DIPENDEN
TE CARLETTI ELENA
PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETIZZATO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 gennaio 2019
prot. nr. 146.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso
•

che l’attività condotta dagli uffici per lo svolgimento dei compiti di
istituto ha richiesto e continua a richiedere un impegno straordinario non
solo nei confronti del settore tecnico-agrario ma anche nei confronti di
quegli uffici che effettuano un’attività indotta;

•

che tale attività ha subito un incremento innegabile alla luce del quadro
normativo e istituzionale che si è enormemente complicato e stratificato
con il proliferare di Enti e Autorità deputate ad emanare norme,
provvedimenti, linee guida, che richiedono quotidianamente vari
adempimenti, non ultimi quelli relativi alla elaborazione ed alla
pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della Legge
n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

–

richiamata integralmente la propria precedente delibera n° 488 in data
odierna, con la quale, per lo svolgimento di tali adempimenti, è stato
nominato quale soggetto responsabile della pubblicazione, ai sensi dell’art. 5
della delibera ANAC n° 39/2016, la dipendente Carletti Elena, inquadrata nel
settore amministrativo, che già cura la segreteria degli affari generali e svolge
le mansioni di videoscrittura con diligenza e professionalità;

–

considerato con propria precedente delibera n° 387 in data 19 marzo 2018 alla
stessa dipendente Carletti Elena veniva attribuito un compenso lordo di Euro
200,00 in aggiunta alla retribuzione prevista dall’Area B – Parametro 132 del
CCNL dei dipendenti dei Consorzio di Bonifica, a titolo di lavoro
straordinario forfetizzato rinnovabile anno per anno;

–

ritenuto opportuno, in virtù di tali ulteriori adempimenti, per effetto della
sopra richiamata nomina, confermare alla dipendente Carletti Elena l’attuale
compenso mensile lordo di Euro 200,00 a titolo di lavoro straordinario
forfetizzato;

–

dato atto che la suddetta nomina a soggetto responsabile della pubblicazione
ha carattere temporaneo fino a quando, in seno all’organizzazione consortile,
non sarà coperto il posto di Capo Settore Amministrativo;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
1) di confermare alla dipendente Carletti Elena il compenso mensile lordo di
Euro 200,00 in aggiunta alla retribuzione prevista dall’Area B – Parametro
132 del CCNL dei dipendenti dei Consorzio di Bonifica, a titolo di lavoro
straordinario forfetizzato, a far data gennaio 2019 e fino a quando, in seno
all’organizzazione consortile, non sarà coperto il posto di Capo Settore
Amministrativo;
2) di quantificare in Euro 2.400,00 il totale della spesa per l’anno 2019;
3) di imputare tale spesa al Cap. 1/2/50.01 del Bilancio di previsione 2019 che
presenta la necessaria disponibilità.

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, 25 gennaio 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
25.01.2019 al giorno 11.02.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 11 febbraio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

