
 

 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                                                                     

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  127  DEL  13.11.2014                                                                                                                                IL PRESIDENTE 

 
1/3 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                              N.   127  DEL   13.11.2014 

 

 

OGGETTO: Nomina Direttore Generale 

 

IL PRESIDENTE  

Richiamati i seguenti atti: 

− la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Val-

darno a partire dal 1 marzo 2014; 

− l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il re-

visore dei conti; 

− l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresen-

tanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va degli  atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza 

dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

− lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

 

Premesso che: 

− con delibera n. 18 dell’11 luglio 2014 l’Assemblea Consortile aveva approvato il bando per la selezione del 

Direttore Generale del Consorzio; 

− le domande dovevano pervenire presso la Segreteria del Consorzio entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ago-

sto; 

− le domande dei candidati sono state tutte accolte e ammesse a successivo colloquio; 

− i candidati sono stati chiamati a colloquio con il Presidente e i componenti l’Ufficio di Presidenza nel mese 

di settembre 2014; 

− il Presidente e l’Ufficio di Presidenza hanno valutato i curricula presentati dai candidati medesimi; 
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− il Presidente ha proposto una rosa di candidati all’Assembla del 17 ottobre 2014; 

 

PRESO ATTO del parere espresso dall’Assembla Consortile nella seduta del 17 ottobre us e vista la nota acquisita 

in atti al protocollo n. 147 in data 12 novembre 2014; 

 

VISTO e RICHIAMATO l’art.21, comma 1 della Legge Regionale 79/2012; 

VISTO e RICHIAMATO l’art.21, comma 6 della Legge Regionale 79/2012; 

VISTO e RICHIAMATO l’art.21, comma 5 della Legge Regionale 79/2012; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla nomina del Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 

1) Nominare Direttore Generale del Consorzio il dott. BRACCI GIOVANNI nato a Livorno il 5 set-

tembre 1954 ed ivi residente in via dei Mulinacci n.8 e attualmente in servizio con funzioni dirigen-

ziali presso l’Amministrazione Provinciale di Pisa; 

2) Dare atto che al Direttore Generale sarà corrisposto un compenso annuo lordo in misura non supe-

riore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omoge-

nee di un complesso di competenze ai sensi dell’art. 21 comma 6 della Legge Regionale 79/2012; 

3) Richiedere all’Amministrazione Provinciale di Pisa, prima di procedere alla stipula del contratto a 

termine con il dott. Giovanni Bracci, ai sensi dell’art. 21, comma 5 della Legge Regionale 79/2012 

il collocamento in aspettativa o fuori ruoli di detto dirigente; 

4) Rinviare a successo atto l’approvazione del contratto di assunzione a tempo determinato e la deter-

minazione della durata del contratto, acquisito il parere dell’Amministrazione di appartenenza; 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di procedere alla nomina del 

Direttore Generale dell’Ente. 

 

           Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  13.11.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

                                          

 

 

 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal      13.11.2014     al       18.11.2014       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, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 


