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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  01   DEL  14.01.2015     

 

 

Struttura proponente: Direzione. 

OGGETTO: Indirizzi e determinazioni relative all’organizzazione e gestione del Consorzio. 

IL PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Premesso che: 

- In data 01/03/2014, è stato istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- Alla data di istituzione del Consorzio sono stati soppressi il Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa, il 

Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio e Consorzio di bonifica Val d’Era; 

- Ai sensi dell’art. 41 comma 1 della L.R. n. 79 del 27/12/2012 il personale a tempo indeterminato in servizio al  mo-

mento dell’entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici dei Consorzi summenzionati, è stato trasferito ai 

ruoli organici dei nuovi Consorzi di bonifica; 

- Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica prevede all’art. 8 che la struttura operativa del 

Consorzio sia disciplinata da un Piano di Organizzazione Variabile (POV), approvato dall’Ente; 

Considerato che la predisposizione del POV richiede un tempo congruo per conoscere e valutare le esigenze operative e le pro-

blematiche connesse al vasto territorio di competenza; 

 

Dato atto che in via preliminare ai sensi dell’art. 17 della L.R. 79/2012 il Presidente è l’organo esecutivo dell’Ente, ne ha la 

rappresentanza legale, presiede e convoca l’Assemblea consortile detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione comples-

siva del Consorzio, approva tutti gli atti  che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea, e nelle more dell’entrata in vi-

gore dello Statuto, tutti gli atti prodotti dalla struttura amministrativa, salvi quelli specificatamente esclusi da provvedimento 

del Presidente; 

 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012, il Direttore Generale che ha potere di supremazia gerarchica su tut-

to il personale e svolge le seguenti funzioni: 

a) Predispone gli atti di competenza del Presidente e dell’Assemblea; 

b) Cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi del Presidente; 

c) Organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio. 

 

Visti: 

- Il Decreto Presidenziale n. 1 del 18/03/2014 Atto di Indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Con-

sorzio – Compiti della dirigenza; 
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- Il Decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2014 Criteri organizzativi del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- Il Decreto Presidenziale n. 79 del 06/08/2014 Attribuzioni ad  interim funzioni di Capo Settore Affari Generali e Ca-

po Settore Catasto, comprensorio area pisana, al Direttore Area Amministrativa Dott. Fambrini; 

 

Considerato che con Decreto Presidenziale n. 127 del 13/11/2014 è stato nominato il Direttore Generale dell’Ente; 

 

Udito il Direttore Generale; 

 

Ritenuto di istituire un Ufficio specifico di staff di supporto al Direttore Generale, attribuendo al medesimo le seguenti funzio-

ni, aventi carattere trasversale: 

� Comunicazione; 

� Controllo di gestione dell’Ente; 

� Adempimenti connessi alla trasparenza; 

� Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione; 

� Gestione del personale, della formazione e delle relazioni sindacali; 

� Gare e contratti; 

� Aspetti legali. 

DECRETA 

1) Di istituire un Ufficio specifico di staff di supporto al Direttore Generale, attribuendo al medesimo le seguenti funzio-

ni, aventi carattere trasversale: 

� Comunicazione; 

� Controllo di gestione dell’Ente; 

� Adempimenti connessi alla trasparenza; 

� Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione; 

� Gestione del personale (funzioni di natura generale, quali ad esempio gestione contratti di lavoro, relazioni 

sindacali, formazione, atti regolamentari, Piano di Organizzazione Variabile); 

� Gare e contratti; 

� Aspetti legali. 

2) Di dare atto che il Direttore Generale, provvederà con proprio atto all’assegnazione del personale all’ufficio di Staff i-

stituito al precedente punto. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal     14.01.2015    per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 14.01.2015  al  19.01.2015  senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


