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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  153   DEL   22.12.2014     

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Direttore Generale. Provvedimenti. 

 

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 presidente 

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 rappresentanza 

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

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa 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 decreto del presidente n.127 del 13.11.2014, previo parere dell’Assemblea Consortile espresso nella se-

duta del 17.10.2014, era stato nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Bracci Giovanni, nato a 

Livorno il 05.09.1954 ed ivi residente in via Mulinacci,8 ed attualmente in servizio con funzioni dirigenziali 

presso l’Amministrazione Provinciale di Pisa. 

- con nota prot. 152 del 14.11.2014 era stato richiesto all’Amministrazione Provinciale di Pisa, prima di pro-

cedere alla stipula del contratto a termine con il Dott. Giovanni Bracci, ai sensi dell’art.21 comma 5 della 

legge regionale 79/12, il collocamento in aspettativa o fuori ruolo di detto dirigente; 
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Vista la determina della Provincia di Pisa, servizio gestione risorse,  n. 5247 del 17.12.2014 con la quale il Dott. 

Giovanni Bracci è stato collocato in aspettativa da detto Ente con conservazione del posto a decorrere dal 

01.01.2015; 

Visto il contratto di assunzione a tempo determinato tra il Consorzio ed il Dott. Giovanni Bracci allegato in co-

pia al presente atto con il quale quest’ultimo è chiamato a ricoprire la qualifica di Direttore Generale dell’Ente 

con decorrenza dal 01.01.2015 fino al 28.02.2019 e cioè con durata analoga a quella dell’Assemblea Consortile; 

Considerato che al Dott. Giovanni Bracci, ai sensi dell’art.9 e dell’allegato A del vigente CCNL per i Dirigenti 

per i Consorzi di Bonifica a partire dalla data di nomina e per ogni anno solare di servizio saranno riconosciute 

14 mensilità di retribuzione della 1^ classe al lordo delle ritenute di legge. La retribuzione mensile sarà quindi 

così composta: 

Stipendio base 1^ classe € 3.606,19 

Indennità fissa art. 9 CCNL € 1.982,15 

Totale € 5.558,34 

D E C R E T A 

- di prendere atto della determina della Provincia di Pisa, servizio gestione risorse, n. 5247 del 17.12.2014 

con la quale il Dott. Giovanni Bracci è stato collocato in aspettativa da detto Ente con conservazione del po-

sto a decorrere dal 01.01.2015; 

-  di approvare il contratto di assunzione a tempo determinato tra il Consorzio ed il Dott. Giovanni Bracci al-

legato in copia al presente atto, di cui forma parte integrante, con il quale quest’ultimo è chiamato a ricopri-

re la qualifica di Direttore Generale dell’Ente con decorrenza dal 01.01.2015 fino al 28.02.2019 e cioè con 

durata analoga a quella dell’Assemblea Consortile; 

- di trasmettere il presente atto agli uffici ed ai consulenti del Consorzio per i provvedimenti di legge; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 93.884,07, scaturita da € 78.236,73 per indennità lorda annua ed €  

15.647,34 quale importo massimo per premio di risultato, sul bilancio di competenza di ciascun anno di vi-

genza del contratto.  

  

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                                 

 

                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 22.12.2014  al 27.12.2014  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, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 


