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Delibera n. 275 

del 13.09.2021 

 

OGGETTO:  

CONFERIMENTO DEL 
L’INCARICO DI DIRET-
TORE DEL CONSOR-
ZIO 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici (13) 

del mese di settembre 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 7 settembre 2021 

prot. nr. 2771. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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: 

– richiamate: 

 la propria precedente delibera n° 269 del 19 agosto 2021, avente per oggetto 

“Determinazioni in ordine all’assunzione del nuovo Direttore”; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 428 del 19 luglio 2018, 

con la quale è stato deciso di attribuire all’Ing. Rutilio Morandi, già 

Dirigente in servizio, la qualifica di Direttore del Consorzio a far data 1° 

agosto 2018; 

– preso atto che con nota in data 12 agosto 2021, acquisita al protocollo n° 2553 

in pari data, l’Ing. Rutilio Morandi ha rassegnato le proprie dimissioni da 

Direttore del Consorzio a far data 1° gennaio 2022 per il raggiungimento del 

limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di pensionamento; 

– considerato che si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento 

dell’incarico di Direttore del Consorzio per dirigere e coordinare il 

funzionamento dell’organizzazione dell’Ente; 

– viste: 

 la L.R. Umbria 23 dicembre 2004 n° 30 e s.m.i. “Norme in materia di 

bonifica”; 

 la L.R. Umbria 23 dicembre 2011 n° 18 che, al di fuori di quanto indicato 

all’art. 67, modificato dalla L.R. Umbria 3 agosto 2017 n° 12, permette ai 

Consorzi di Bonifica di assumere personale solo a sostituzione di unità 

lavorative in quiescenza per ricoprire posti già presenti in pianta organica; 

 la propria deliberazione n° 388 del 19 marzo 2018 relativa all’approvazione 

del vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV); 

 lo Statuto consortile approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 397 del 26 aprile 2018 e con deliberazione della 

Giunta Regionale dell’Umbria n° 1011 del 19 settembre 2018; 

 il CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica in data 29 marzo 2006, 

rinnovato con Accordo sottoscritto in data 16 aprile 2018 tra lo SNEBI e il 

SINDICOB; 

  



 
 

– dato atto che non sono in servizio presso il Consorzio Dirigenti per i quali 

produce efficacia il disposto dell’Allegato A del POV (promozione per merito 

comparativo); 

– visti: 

 l’art. 4 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, il quale stabilisce 

che per la copertura del posto di Direttore è prevista l’assunzione con 

contratto esclusivamente a termine, mediante chiamata diretta e che il 

contratto ha la durata massima di 5 anni ed è rinnovabile; 

 l’art. 46, punto 5), dello Statuto consortile, che recita: “l’incarico di 

Direttore del Consorzio è fiduciario ed è conferito a figure di 

professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere ed in possesso 

dei requisiti previsti dal CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica”; 

– uditi: 

 quanto riferito dal Presidente e dal Direttore in merito all’esito di colloqui 

con persone che sono state contattate in ordine alla opportunità di giungere 

alla designazione di un nuovo Direttore; 

 la proposta del Presidente di conferire l’incarico di Direttore all’Avv. Carlo 

Baldassari, nato a Roma il 21.06.1958, e residente in Grosseto – Strada 

Fattoria Crespi n° 40 e, pertanto, di procedere alla sua nomina a Direttore 

del Consorzio ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CCNL per i Dirigenti dei 

Consorzi di Bonifica, per la durata di anni 3 (tre) rinnovabile, a far data 

01.11.2021; 

– rilevata la necessità di attuare un affiancamento di due mesi del nuovo Direttore 

per il passaggio di consegne e per introdurlo nella completa assunzione di 

mansioni e responsabilità nel coordinamento e funzionamento 

dell’Organizzazione dell’Ente; 

– considerato che l’Avv. Carlo Baldassari ha esperienze e competenze che non 

sono state riscontrate esternamente in altre figure professionali, in quanto ha 

un curriculum vitae di tutto rispetto, svolge la propria attività di avvocato in 

particolare nel settore del contenzioso tributario, ha maturato conoscenze in 

materia dei Consorzi di Bonifica avendo lavorato ed essendo stato consulente 



dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni (ANBI), 

nonché Direttore Amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Legale del 

Consorzio della Bonificazione Umbra, oltre ad essere nostro consulente legale 

proprio nel contenzioso tributario afferente la contribuenza consortile; 

– preso atto della qualificata attività svolta, della professionalità e dell’esperienza 

nel settore preminente dei Consorzi di Bonifica e considerata la disponibilità 

manifestata dal medesimo Avv. Carlo Baldassari ad accettare l’incarico; 

– sentito per le vie brevi l’Avv. Carlo Baldassari, il quale ha fatto presente che 

prima della nomina a Direttore del Consorzio provvederà alla cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati di Roma; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) di procedere alla nomina a Direttore del Consorzio per la Bonifica della Val di 

Chiana Romana e Val di Paglia dell’Avv. Carlo Baldassari con l’attribuzione 

delle funzioni ed i compiti previsti dal Titolo II del Piano di Organizzazione 

Variabile (POV) per la durata di anni 3 (tre), a far data 01.11.2021; 

2) di inquadrare, sempre con la stessa ricorrenza, l’Avv. Carlo Baldassari nella 1a 

classe di stipendio del CCNL 29 marzo 2006 per i Dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica, rinnovato con l’Accordo SNEBI-SINDICOB in data 16 aprile 2018; 

3) di riconoscere, agli effetti del trattamento economico, con specifico riferimento 

all’art. 9, commi 1 e 2, nonché alla Tabella A) del citato CCNL, n° 14 mensilità 

con lo stipendio base corrispondente alla 1a classe, oltre all’indennità fissa 

annua quale specifico compenso connesso alla natura a termine del rapporto 

come segue: 

 stipendio base: 3.835,24 Euro 

  



 
 

 indennità fissa annua rapportata alla singola mensilità: 2.264,76 Euro 

per un totale di Euro 6.100,00 corrispondente ad una retribuzione annua lorda 

di Euro 85.400,00, pari ad un costo complessivo annuo a carico dell’Ente, 

inclusi gli oneri riflessi comprensivi anche del premio annuo della polizza di 

assicurazione di cui all’art. 10 del CCNL a favore del Direttore, stimato in Euro 

127.000,00; 

4) di prevedere, ai sensi dell’art. 18 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica, un periodo di prova della durata di mesi 3 (tre); 

5) di dare atto che per l’attuazione dell’affiancamento al nuovo Direttore l’Ing. 

Rutilio Morandi continuerà a svolgere le funzioni di Direzione fino al 

31.12.2021; 

6) di imputare il costo conseguente all’adozione del presente provvedimento 

relativo alle due mensilità di novembre e dicembre 2021, stimate in Euro 

20.000,00, al Cap. 1/2/40.01 del Bilancio di previsione 2021; 

7) di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021; 

8) di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line del Consorzio con 

modalità telematiche. 

 

 

 

 

 



 

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, 14 settembre 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 

14.09.2021 al giorno 28.09.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 28 settembre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


