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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 26         DEL    31.03.2015         

 

 
Struttura proponente: Direzione Generale. 

OGGETTO: Organico consortile sede di Pisa. Area Amministrativo. Impiegato di concetto.  Contratto a tempo pieno determi-

nato. Approvazione. 

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 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 le-

gale. 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 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”; 

 

Premesso che: 

- la Dott.ssa Viviana Trolio, ha svolto presso il soppresso Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa un 

progetto formativo e di orientamento, proposto dalla Provincia di Pisa, per il periodo 08/07/2013-07/01/2014; 

- detto progetto è stato prorogato per mesi 6 dal 07/01/2014 al 07/07/2014;  

- con Decreto del Presidente n.60 dell’11/07/2014, era stato affidato alla Dott.ssa Viviana Trolio, un incarico di collabo-

razione coordinata e continuativa a progetto; 

- detto contratto a progetto è giunto a scadenza il 31/12/2014; 

 

Dato atto che: 

- a seguito dell’avvenuto accorpamento dei soppressi Consorzi di bonifica, gli uffici consortili, oltre al normale svolgi-

mento delle attività ordinarie dell’Ente, sono particolarmente oberati da ulteriori incombenze amministrative relative 

alla codificazione e omogeneizzazione delle procedure operative, connesse proprio all'unificazione dei tre Consorzi e 

tipiche del primo periodo di fusione di apparati e strutture differenti tra loro; 
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- Per far fronte alle suddette esigenze con nota n. 4652 del 27/03/2015, il Direttore Area Contabile e Patrimonio propone 

di assumere la Dott.ssa Trolio, con contratto a tempo determinato per la durata di anni uno, attribuendo alla stessa 

l’inquadramento in Area A Parametro 134, Impiegato di concetto, di cui al vigente CCNL dei dipendenti di bonifica; 

 

Considerato che: 

- la Dott.ssa Trolio, avendo effettuato un progetto formativo, presso il soppresso Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiu-

mi e Fossi di Pisa, per la durata di anni uno ed avendo ricoperto un incarico di collaborazione coordinata e continuati-

va presso questo Ente per ulteriori mesi sei, ha acquisito già una prima conoscenza in materie connesse all’attività 

amministrativa del Consorzio; 

- tale conoscenza, acquisita nella precedente esperienza, consente di attribuire da subito mansioni di concetto alla perso-

na in parola, inserendola immediatamente nell’attività lavorativa dell’Ente; 

- la Dott.ssa Trolio ha i requisiti necessari ed è dotata di adeguata professionalità per ricoprire l’inquadramento propo-

sto; 

- con  proprio Decreto n. 21 del 13/03/2015 è stata accolta la richiesta di un dipendente  - con codice identificativo n. 3 - 

di passaggio da un orario di lavoro full-time ad un orario di lavoro part-time,  determinando un' economia complessiva 

sulla spesa del personale amministrativo per l'anno 2015 pari ad € 6.714,54 (al lordo dei contributi carico ente); 

- l’assunzione di una persona con contratto a tempo pieno e determinato, per la durata di anni uno, con inquadramento in 

Area A Parametro 134, di cui al vigente CCNL dei dipendenti di bonifica, comporta per l’Ente una spesa annua totale 

di € 34.963,13 di cui € 27.471,07 a carico dell'esercizio 2015 ed € 7.492,06 a carico dell'esercizio 2016; 

- per l'anno 2015, la spesa di cui sopra trova copertura negli stanziamenti determinati in sede di bilancio di previsione 

2015 e dovrà essere prevista, in sede di predisposizione del bilancio 2016, quella a carico del prossimo esercizio, al 

netto dell'economia di spesa rilevata per l'accoglimento della richiesta di part-time;    

 Visti: 

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

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa n. 8 del 29/06/2010, 

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

sivamente, sempre in vigore presso la sede di Pisa, per effetto del Decreto del Presidente n. 1 del 18/3/2014; 

 

Visto il parere espresso dal Direttore Generale, in data 26/03/2015; 

 

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: 
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1) assumere con contratto a tempo pieno e determinato la Dott.ssa Viviana Trolio, alle condizioni di cui al contratto pre-

disposto in sede istruttoria e depositato in atti, per la durata di anni uno, dal 7 aprile 2015 al 6 aprile 2016; 

2) attribuire alla Dott.ssa Viviana Trolio l’inquadramento in Area A Parametro 134, Impiegato di concetto, di cui al vi-

gente CCNL dei dipendenti di bonifica, con il seguente trattamento economico minimo di stipendio base € 1.695,97; 

3) dare atto che detta assunzione comporta una spesa annua  di € 34.963,13 di cui € 27.471,07 a carico dell'esercizio 2015 

ed € 7.492,06 a carico dell'esercizio 2016; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 27.471,07 a carico dell'esercizio 2015 trova copertura sui seguenti Capitoli 

del Bilancio di previsione anno 2015, che presentano la necessaria disponibilità: 

- € 18.655,67 al Cap. 50 “Retribuzioni lorde”   

- € 7.229,64 al Cap. 60 “Contributi assicurativi e previdenziali carico ente” 

- € 1.585,76 al Cap. 111 “Oneri irap personale amministrativo e direzione”   

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 27.471,07  così ripartita nei seguenti Capitoli del Bilancio di 

previsione anno 2015, che presentano la necessaria disponibilità : 

- € 18.655,67 al Cap. 50  

- € 7.229,64 al Cap. 60  

- € 1.585,76 al Cap. 111 

                                          Il Direttore Area Contabile e Patrimonio 

(Dott.ssa Irene Veroni) 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  31.03.2015 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile  dal 31.03.2015 al  05.04.2015  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, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
 


