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Delib. n. 380 

del 14.09.2009 

 

OGGETTO:  

ATTRIBUZIONE AL DOTT. 
ING. RUTILIO MORANDI 
DELLA QUALIFICA DI 
CAPO AREA TECNICO-
AGRARIA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilanove il giorno QUATTORDICI (14) 

del mese di settembre alle ore 17:00 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 2009 

prot. nr. 2318. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MARIO MORI Presidente    
2) MAZZUOLI ALESSANDRO V. Presidente    
3) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
4) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
5) MARI GABRIELE Consigliere   
6) PACIONI COSTANTINO Consigliere   
7) PICCHIERI FRANCO Consigliere   
8) POSTI GIORGIO Consigliere   
9) SARRI OSVALDO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PIERGIOVANNI FABIO Presidente   
2) BERTINELLI CRISTINA Revisore Effett.  
3) PONZUOLI FILIBERTO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– vista la deliberazione n° 99 dell’ 8 aprile 2008, avente per oggetto la nomina 

dell’Ing. Morandi a Responsabile Area Tecnico-Agraria; 

– atteso che, con tale provvedimento, avendo acquisito la disponibilità del 

dipendente, è stato mantenuto al medesimo l’inquadramento contrattuale 

previsto dal 1° livello della 7a fascia funzionale – Quadro; 

– richiamata la propria deliberazione n° 170 del 4 agosto 2008, con la quale è 

stato disposto, in virtù delle nuove mansioni, un assegno ad personam 

dell’importo di Euro 1.500,00 mensili; 

– rilevato che tale provvedimento è stato oggetto di osservazioni da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti che, con nota a verbale del 7 maggio 2009, ha 

formulato alcune considerazioni in merito alla concessione dell’assegno ad 

personam, in particolare sull’entità del compenso e sulla consapevolezza che i 

compiti svolti dall’Ing. Morandi si potevano configurare con un 

inquadramento nella dirigenza; con la stessa nota avevano invitato il 

Consiglio di Amministrazione ad assumere iniziative utili al fine di sanare la 

presunta anomalia; 

– vista la nota prot. n° 1325 del 15 maggio 2009, con la quale viene richiesto al 

Sindacato Nazionale Enti Bonifica un parere in merito; 

– visto il parere formulato dallo SNEBI in data 4 giugno 2009 che, in sintesi, 

valutando alcune ipotesi, nella circostanza propende per l’inquadramento del 

dipendente, attraverso l’istituto della promozione, nella qualifica di Dirigente 

prevista dal P.O.V. per il Responsabile dell’Area Tecnico-Agraria, rilevando 

che la promozione consentirebbe la continuazione del rapporto a tempo 

indeterminato; 

– manifestata la volontà di sanare una situazione contrattuale risultata oggetto 

di fondati rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 

– vista la dichiarazione con cui l’Ing. Morandi rinuncia, a far data dal mese di 

ottobre 2009, all’indennità rappresentata dall’assegno ad personam, perchè 

disponibile ad accettare l’inquadramento nella qualifica di Capo Area 

Tecnico-Agraria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come 

previsto dall’art. 15 del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, 

stipulato in data 29 marzo 2006; 



– visto l’art. 20 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 revocare, con effetto 1° ottobre 2009, l’assegno ad personam disposto con 

deliberazione n° 170 del 4 agosto 2008; 

2) di revocare il disposto di cui all’art. 4 del Contratto Integrativo Aziendale 

stipulato in data 15 giugno 1992, che prevedeva l’erogazione di una mensilità 

aggiuntiva, a titolo di reperibilità assicurata in qualità di direttore dei lavori ed 

in dipendenza di eventi meteorici eccezionali; 

3) di attribuire, a far data 1° ottobre 2009, ed in conformità alle premesse, al 

Dott. Ing. Rutilio Morandi, la qualifica di Capo Area Tecnico-Agraria, con le 

funzioni e i compiti previsti dal comma 6, Titolo II, del Piano di 

Organizzazione Variabile vigente; 

4) di inquadrare, sempre con la stessa decorrenza, il Dott. Ing. Rutilio Morandi, 

nella 5a classe del C.C.N.L. 29 marzo 2006 per i Dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica, con rapporto a tempo indeterminato e con il trattamento economico 

ivi previsto; 

5) di dare atto che alla maggiore spesa, conseguente all’adozione del presente 

provvedimento, viene fatto fronte con la disponibilità di cui al Cap. 1/2/40.01 

del Bilancio di previsione per il corrente esercizio.  

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, _15 settembre 2009_  
 
 

IL DIRETTORE 
 

Dott. Rocco Attanasio 
 

 

 

 

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     15.09.2009               al giorno     01.10.2009                a 

e che contro il medesimo    NON          furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì     1° ottobre 2009           a 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 


