
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 499 

del 11.02.2019 

 

OGGETTO:  

INFORMATIVA IN ME-
RITO ALLA CONTRAT 
TAZIONE AZIENDALE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici (11) 

del mese di febbraio 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 5 febbraio 2019 

prot. nr. 386. 

 

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: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− premesso: 

• che da parte di una rappresentanza dei dipendenti dell’Ente è stata 

richiesta alla Direzione aziendale una informativa, ad oggi anticipata in 

via informale, sulle motivazioni in ordine alla mancata previsione del 

premio di risultato per l’anno 2019; 

• che la stessa richiesta veniva formulata alla Direzione aziendale anche 

dalle OO.SS. in presenza dei delegati dei delegati della RSA aziendale, 

nel corso della riunione tenutasi presso la sede consortile in data 3 

dicembre 2018; 

− sentito il Direttore che, in risposta alle suddette richieste, ha rappresentato 

l’eccessiva esposizione finanziaria dell’Ente per i mancati introiti di parte 

della contribuenza consortile e per la persistente carenza di finanziamenti 

pubblici di questi ultimi anni; 

− visto l’art. 147 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica 

che consente la contrattazione aziendale e permette il riconoscimento del 

premio di risultato qualora il Consorzio non sia gravato da forti passività; 

− richiamata la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 

360/2017, con la quale veniva approvata la contrattazione integrativa 

aziendale per il quadriennio 2018-2021 e si dava atto che la stessa, per la 

parte economica, avrebbe avuto efficacia qualora nelle previsioni di bilancio 

fossero contemplati i relativi stanziamenti e gli impegni assunti avessero 

avuto adeguata copertura di spesa; 

− 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 confermare che le ragioni per le quali non è stata prevista la contrattazione 

aziendale per l’esercizio 2019 sono quelle espresse in premessa, ovvero 

l’eccessiva esposizione finanziaria dell’Ente. 



 
 

 

 

 

 



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, 12 febbraio 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 

12.02.2019 al giorno 28.02.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 28 febbraio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


