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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                 N     12            DEL 29.04.2014 

 

 

 

OGGETTO: Organico consortile sede Val d’Era. Impiegato di concetto Sezione Ragioneria Settore Amministrati-

vo. Contratto a tempo pieno determinato trasformazione in contratto a tempo pieno indeterminato. Approvazione. 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

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 pre-

sidente 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 

Valdarno 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 

revisore 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 rappre-

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

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammini-

strativa degli  atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla compe-

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

 

Premesso che: 

-  con delibera dell’assemblea consortile n. 4 del 28.02.2014 Presa atto degli esiti della ricognizione patrimo-

niale, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 

L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi 

e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- L’organico presente presso la Sede Val d’Era consta di 14 dipendenti, ed un direttore di sede, assunti con 

contratto a tempo indeterminato, 7 amministrativi, di cui tre addetti alla Sezione Catasto e uno preposto allo 

svolgimento di pratiche inerenti i lavori pubblici e 7 tecnici, di cui 4 Ingegneri ed tre geometri; 
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- il Consorzio di bonifica Val d’Era, con Decreto Commissariale n. 259 del 06.12.2011 aveva assunto, previa 

selezione avvenuta per colloquio orale, sulla base dei nominativi dei laureati primo livello dell’ultimo bien-

nio, fornito dall’Università di Pisa, con votazione superiore ai 105/110, una terza Ragioniera, impiegata 

amministrativa con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e 

D. Lgs. 61/2000 e s.m.i.; 

- Con Decreto Commissariale n. 374 del 03/10/2013 il contratto a tempo determinato é stato rinnovato fino al 

termine di sessanta giorni successivi alla data di insediamento dei nuovi consorzi di cui alla L.R. 79/2012, 

come disposto dalla Regione Toscana e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; 

 

Dato atto che con nota n. 1146 del 18/03/2014, il Quadro Amministrativo ed il Direttore, sede Val d’Era, riferiscono 

in merito ad una trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, evidenziando 

la necessità di mantenere l’attuale organico della sede Val d’Era; 

 

Visti: 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti di bonifica; 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 14 del 15 dicembre 2009 che 

approva il Piano di Organizzazione Variabile, in vigore presso lo stesso Ente fino alla sua soppressione, e 

successivamente, sempre presso la sede del comprensorio “Val d’Era”, per effetto del Decreto del Presiden-

te n. 1 del 18/3/2014; 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi; 

 

Ritenuto, di condividere la necessità manifestata nella nota sopra richiamata; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

DECRETA 

Di: 

1) trasformare il contratto a tempo determinato in essere con la Dott.ssa Jenny Baldacci, in contratto a tempo 

indeterminato, con decorrenza dal 30/04/2014; 

2) attribuire alla Dott.ssa Jenny Baldacci l’inquadramento in Area A Parametro 134 Impiegato Amministrativo 

di cui al vigente CCNL dei dipendenti di bonifica, con il seguente trattamento economico minimo di stipen-

dio base € 1.655,44; 
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3) di far fronte alla spesa complessiva presunta di  € 28.150,000 con i fondi di cui ai seguenti impegni assunti 

sul bilancio di previsione anno 2014, sede Val d’Era, che presentano la necessaria disponibilità: 

€ 15.150,00 Cap. 60 (Imp. N. 6551/14); 

€   1.400,00 Cap. 93 (Imp. N. 6605/14); 

€   8.100,00 Cap. 70 (Imp. N.  6602/14), 

€   1.500,00 Cap. 443(Imp. N. 6576/14); 

€   2.000,00 Cap. 91 (Imp. N. 6680/14). 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €  15.150,00  sul Cap. 60 del Bilan-

cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 6551/14. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €   1.400,00  sul Cap. 93 del Bilan-

cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp.    6605/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €  8.100,00  sul Cap. 70 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 6602 /14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.500,00  sul Cap.443 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp.   6576 /14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.000,00 sul Cap. 91 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 6680  /14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  29.04.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     29.04.2014    al    04.05.2014      senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione  

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 


