CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 432 DEL 28 OTTOBRE 2021

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 DEL CCNL A FAVORE
DEL NUOVO DIRETTORE AVV. CARLO BALDASSARI

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che delibera del Consiglio di Amministrazione n° 275 in data 13 settembre
2021 è stato conferito l’incarico di Direttore del Consorzio all’Avv. Carlo Baldassari,
nato a Roma il 21.06.1958, e residente in Grosseto – Strada Fattoria Crespi n° 40,
assunto con contratto a termine della durata di anni 3 anni, rinnovabile, a far data 1°
novembre 2021;

Preso atto che l’art. 10 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica prevede, a
favore del Direttore, un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello obbligatorio
legislativamente sancito contro malattia, infortunio professionale ed extra-professionale,
morte, invalidità permanente e invalidità temporanea;

Visti:
–

la polizza di assicurazione Infortuni Premium 2.0, invalidità permanente da malattia
e Vita Premium stipulata dalla compagnia UnipolSAI Assicurazioni – Agenzia di
Castiglione Fiorentino (AR) per un premio annuo di Euro 1.902,52;

–

l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per la stipula della polizza di assicurazione dalla
compagnia UnipolSAI Assicurazioni – Agenzia di Castiglione Fiorentino (AR), a
favore del Direttore del Consorzio all’Avv. Carlo Baldassari, nato a Roma il
21.06.1958, e residente in Grosseto – Strada Fattoria Crespi n° 40, assunto con
contratto a termine della durata di anni 3 anni, rinnovabile, a far data 1° novembre
2021, per un periodo di 3 anni, per un premio complessivo di Euro 5.707,56;
2) di impegnare la somma di Euro 1.902,52 relativa alla prima annualità al Cap.
1/4/100.02 del Bilancio di previsione 2021, che risulta munito di sufficiente
disponibilità;

3) di dare atto che le residue somme per le atre annualità saranno impegnate con
apposito provvedimento successivamente all’approvazione del Bilanci di previsione
a cui si riferiscono;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 28 ottobre 2021
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

