
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 269 

del 19.08.2021 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALL’ASSUN-
ZIONE DEL NUOVO 
DIRETTORE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove (19) 

del mese di agosto 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 agosto 2021 

prot. nr. 2554. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– preso atto che l’Ing. Rutilio Morandi, con nota in data 12 agosto 2021 acquisita 

al protocollo n° 2553 in pari data, ha rassegnato le proprie dimissioni da 

Direttore a far data 1° gennaio 2022 per il raggiungimento del limite di età 

previsto dalla vigente normativa in materia di pensionamento; 

– ricordate le anticipazioni espresse dal Presidente nel corso di recenti riunioni 

del Consiglio di Amministrazione sull’opportunità di giungere alla 

designazione di un nuovo Direttore ed in particolare sui contatti con figure 

aventi i necessari requisiti e competenze a ricoprire tale incarico, tra cui quello 

con l’Avv. Carlo Baldassari, attualmente nostro consulente legale in materia di 

contenzioso tributario che, rispetto agli altri lascia intravedere maggiori e 

concrete possibilità per l’assunzione con contratto a termine come stabilito dal 

CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 

– udita la proposta illustrata dal Presidente di conferimento dell’incarico all’Avv. 

Carlo Baldassari, considerata la disponibilità manifestata dal medesimo nonché 

la qualificata attività svolta, la professionalità e la maturata esperienza nel 

settore dei Consorzi di Bonifica; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di condividere pienamente la proposta di nomina a nuovo Direttore dell’Avv. 

Carlo Baldassari; 

2) di autorizzare il Presidente a concordare con il nuovo Direttore l’indennità fissa 

annua quale specifico compenso connesso alla natura a termine del rapporto, 

così come previsto dall’art. 9 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

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, 20 agosto 2021  
 

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 

20.08.2021 al giorno 03.09.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 3 settembre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


