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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 26

L’anno duemilaventi il giorno ventisette (27)

del 27.02.2020

del mese di febbraio alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

CONCESSIONE INCRE
MENTO DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO ALLA DIPENDENTE 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 20 febbraio 2020
prot. nr. 447.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

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

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
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 con delibera n° 387 in data 19 marzo 2018, alla dipendente Carletti
Elena, a titolo di lavoro straordinario forfetizzato, rinnovabile anno per
anno, per il maggiore impegno richiesto alla medesima che cura la
segreteria degli affari generali e svolge mansioni di videoscrittura, è stato
concesso un compenso mensile lordo di Euro 200,00 in aggiunta alla
retribuzione prevista dall’Area B – Parametro 132 – del CCNL dei
dipendenti dei Consorzi di Bonifica;



che con delibera n° 488 in data 24 gennaio 2019, la dipendente Carletti
Elena, inquadrata nell’ambito del settore amministrativo della struttura
operativa consortile, con il profilo professionale sopra richiamato, è stata
individuata quale soggetto responsabile della pubblicazione ai sensi
dell’art. 5 della delibera ANAC n° 39/2016;



che con delibera n° 489 in data 24 gennaio 2019, in conseguenza
dell’assegnazione del nuovo compito aggiuntivo determinato dall’attività
di pubblicazione, è stato confermato alla stessa dipendente Carletti Elena
il compenso mensile lordo di Euro 200,00 a titolo di lavoro straordinario,
e ciò fino a quando, in seno all’organizzazione consortile, non sarebbe
stato coperto il posto di Capo Settore amministrativo;

 avuto presente che la dipendente Carletti Elena, nell’ambito delle attività in
materia di contenzioso tributario, ha svolto e tutt’ora svolge il compito di
coordinare le varie fasi delle procedure, collaborando con la Direzione e con
gli studi legali per la buona riuscita dei vari contenziosi in argomento;
 dato atto che tale compito non rientra specificatamente nelle attività ordinarie
afferenti il sopra citato profilo professionale, in quanto, essendo legate ad
esigenze improvvise e limitate nel tempo, non viene svolto dalla dipendente
in via prevalente;
 preso atto delle continue richieste avanzate dalla dipendente Carletti Elena,
dirette ad ottenere un maggiore riconoscimento economico per lo
svolgimento dell’ulteriore attività aggiuntiva in argomento;

 ritenuto di accordare, in conseguenza del suddetto incarico e delle attività
svolte dalla medesima dipendente, con merito, nell’ambito dei vari
adempimenti sia tecnici che amministrativi, un incremento del compenso
stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 489/2019 pari ad
Euro 100,00 mensili lordi a far data 1° gennaio 2020;
 visti:


il vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica stipulato in data
24 luglio 2017;



l’art. 23 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 accordare alla dipendente Carletti Elena un incremento del compenso
stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 489/2019 pari ad
Euro 100,00 mensili lordi, a far data 1° gennaio 2020, e fino a quando, in
seno all’organizzazione consortile, non sarà coperto il Capo di Settore
Amministrativo;
2) di quantificare tale incremento in Euro 1.200,00 per l’anno 2020;
3) di imputare tale spesa al Cap. 1/2/50.01 del Bilancio di previsione 2020, 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, 21 febbraio 2020
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
21.02.2020 al giorno 06.03.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 marzo 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

