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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                 N     13            DEL 29.04.2014 

 

 

 

OGGETTO: Art. 106 CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica. Periodo di aspettativa. Mese di maggio. Ap-

provazione. 

 

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

le, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 
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79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passi-

vi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- con Determina Dirigenziale n. 211 del 22/11/2007 del Consorzio di bonifica Val d’Era, assumeva su delega della Deputa-

zione Amministrativa il Geom. Michela Montagnani, con contratto di inserimento, dallo 01/01/2008, con inquadramento 

in 5° F.F. dei Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti di bonifica; 

- con Decreto Commissariale n. 123 del  14 maggio 2009 del Consorzio di bonifica Val d’Era, detto contratto veniva tra-

sformato in contratto a tempo pieno e indeterminato; 

- detto Geometra con nota n. 871 del 23 marzo 2014, ha chiesto, ai sensi dell’art. 106 del Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro dei dipendenti di bonifica, un periodo di aspettativa non retribuita, per complessivi n. 11 giorni; 

 

Visti: 

- l’art. 106 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale prevede che i dipendenti 

con almeno tre anni di servizio effettivo maturato presso lo stesso Consorzio possano chiedere un periodo di aspettati-

va non computata ad alcun effetto e per la quale non spettano al dipendente emolumenti; 

- la nota n. 78 del 04 aprile 2014, con la quale il Quadro Tecnico, sede di Val d’Era, attesta che l’assenza in parola è 

compatibile con l’attività dell’Ufficio cui è preposto; 

- la nota n. 117 del 23 aprile 2014, del Direttore Sede Val d’Era; 

 

Accertato che la suddetta dipendente è in servizio da almeno tre anni; 

 

Considerato che il periodo di congedo per la formazione richiesto è abbastanza limitato e non retribuito; 

 

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

 

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

 

DECRETA 

 

Di: 

- autorizzare la dipendente Geom. Montagnani alla fruizione di un periodo di aspettativa richiesto, ai sensi dell’art. 106 

del Contratto Collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, per complessivi 9 giorni in particolare: 

1) Giovedì         08/05/2014;  

2) Venerdì         09/05/2014; 

3) Lunedì          12/05/2014; 

4) Martedì         13/05/2014; 
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5) Mercoledì     14/05/2014; 

6) Giovedì         15/05/2014;  

7) Venerdì         16/05/2014;  

8) Lunedì           19/05/2014; 

9) Martedì          20/05/2014. 

- dare atto che  il periodo di aspettativa non verrà computato ad alcun effetto; 

- dare atto altresì che per il periodo di aspettativa richiesto alla dipendente suddetta non spetteranno emolumenti di sorta. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

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) 

 


