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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   41    DEL   08.06.2015     
 
 
OGGETTO: Contratto a progetto addetto alla comunicazione. Proroga. 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 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 dal-

lo 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 Presidenziale n.36 del 06.06.14 veniva affidato l’incarico per una collaborazione coordinata e continuativa 

a progetto alla sig.ra Michela Tognetti (CF TGNMHL65B53G702K) nata a Pisa il 13/06/1965, residente a Pisa via di 

Gello, 4 per un anno dal 09/06/2015 al 08/06/2015 per un compenso lordo di € 15.300,00; 

Considerato che: 

- lo sviluppo e la definizione del Piano di comunicazione del Consorzio 4 Basso Valdarno, per il quale è stata effettuata la col-

laborazione di cui sopra, non si è ancora concluso, in quanto ci sono varie iniziative in corso che necessitano ancora di essere 

coordinate da un collaboratore esperto in particolare: 

• Aggiornamento, implementazione e ampliamento del Sito Web del Consorzio 4 Basso Valdarno - 
www.bassovaldarno.it - in ogni sua parte (a titolo esemplificativo, comunicazioni istituzionali e territoriali, previsioni 
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meteo, allerte meteo da tenere sempre aggiornate, stato dei lavori, pubblicazione di eventi; comunicazione dello stato 
del territorio durante e dopo ogni situazione di pericolo, tanto da facilitare anche il lavoro degli organi di stampa);  

• Definizione di un programma da far girare su pc, contenente la descrizione di un ipotetico scenario catastrofico verifi-
catosi in caso di assenza della regimazione delle acque, da divulgare in tutte le iniziative ove il consorzio risulti pre-
sente; 
 

• Realizzazione di un filmato divulgativo relativo al nuovo consorzio (attività, storia, palazzo, gestione delle situazioni 
di emergenza) da inserire nel sito web e da mostrare su pc nelle occasioni istituzionali;  
 

• Realizzazione di un filmato divulgativo con “cosa si fa se” (ad es., quando vengono messi in funzione gli impianti i-
drovori come al fosso del mulino);  
 

• Pubblicazione sul sito web, attraverso una mappa ben visibile e riconoscibile, dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, progetti idraulici, etc. realizzati dal nuovo consorzio nonché monitoraggio del relativo stato dei lavori, 
anche attraverso la pubblicazione di foto dei punti più significativi; 
 

• Promozione di una linea diretta con i cittadini per la segnalazione di situazioni di possibile pericolo o degrado; 
 

• Redazione di una raccolta delle domande più frequenti (FAQ) sui lavori e sui dubbi istituzionali e erariali; 
 

• Coinvolgimento delle principali associazioni di categoria (Coldiretti, Cia, Unione Agricoltori), comuni e provincia per 
la pubblicità, attraverso banner e link al nostro sito, sul loro sito; 
 

• Collaborazione con Slowfood per organizzazione di eventi che possano unire il territorio con la coltivazione dei pro-
dotti tipici coltivati nel territorio del Consorzio; 
 

•  Organizzazione di corsi volti alla scoperta, riconoscimento e utilizzo delle piante officinali spontanee che crescono 
lungo i fiumi e i fossi del territorio (Ciro Vestita); 

• Organizzazione di corsi volti alla scoperta, riconoscimenti e utilizzo delle piante commestibili spontanee che crescono 
lungo i canali del consorzio (tipo il Picchi di Firenze), eventualmente in collaborazione con tv locali (Granducato, 
50Canale, Teleregione, Toscana TV, etc); 
 

• Individuazione di eventuali sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni che promuovano l’attività del Consorzio; 

• Promozione di concorsi fotografici da proporre nelle scuole primarie e secondarie, con premiazione finale e premi in 
buoni acquisto per materiale scolastico; 
 

• Previsione di assegnazione di borse di studio per lavori riguardanti la regimazione delle acque; 
 

• Collaborazione con la facoltà di agraria per lo sviluppo di idee innovative per l’utilizzo del compost derivante dalla 
manutenzione dei canali (taglio dell’erba). Promozione di lavori a prevalente carattere innovativo per la gestione dei 
derivati dal taglio dell’erba; 
 

• Collaborazione con la facoltà di ingegneria idraulica per lo sviluppo di idee innovative nella gestione e manutenzione 
del territorio; 
 

• Verifica in ambito della Comunità Europea di lavori scientifici da svolgere tra Consorzio, Università di Pisa e altre u-
niversità straniere situate in un territorio simile al nostro; 

Ritenuto pertanto di portare a termine il progetto intrapreso e non ancora ultimato; 
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Atteso che la sig.ra Michela Tognetti si è resa disponibile a proseguire la collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

per questo Ente; 

Rilevato che l’attività relativa allo sviluppo del Progetto di comunicazione in fase di realizzazione si è dimostrato particolar-

mente complesso, ragione per cui si ritiene opportuno aumentare il compenso lordo annuo al collaboratore; 

 

- il rapporto che si intende prorogare è regolato dalla Legge 30/2003 titolo VII, capo I, art.61, comma 3, del D.lgs 276/2003 e 

dalle norme del codice civile in quanto applicabili e che tale rapporto intercorrerà senza vincolo di subordinazione, secondo le 

modalità indicate nella bozza di contratto depositata in atti; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- prorogare il contratto di collaborazione a progetto alla sig.ra Michela Tognetti per un periodo di un anno dalla data di sotto-

scrizione del contratto, per un importo annuo lordo complessivo di €19.250,00 , oltre oneri a carico del Consorzio pari ad 

€5.688,82 ; 

 

Visto il parere espresso dal Direttore Generale in data 08.06.15; 

 

Attesa l’urgenza di procedere al rinnovo del contratto in parola stante la scadenza del medesimo in data odierna; 

 

DECRETA 
 
 

- di prorogare l’incarico della collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla sig.ra Michela Tognetti (CF 

TGNMHL65B53G702K) nata a Pisa il 13/06/1965, residente a Pisa via di Gello, 4 per la durata di un anno dal 

09/06/2015 al 08/06/2016 per un compenso lordo annuo pari ad € 19.250,00 , oltre agli oneri a carico del Consorzio 

pari ad € 5.688,82 ; 

 

- di rinviare a successivo atto del Dirigente Area Contabile l’assunzione del relativo impegno di spesa sul Bilancio di 

previsione 2015; 

 

Decreta altresì, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
         Il PRESIDENTE 

              Marco Monaco 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 08.06.2015                
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMM.VO  
AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
(Dott.ssa Irene Veroni) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  08.06.2015  al  13.06.2015 senza opposizione. 
 
                                                                                                               IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                   AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
                                                                                                                 (dott.ssa Irene Veroni) 
 

 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                      AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
                                                                                                                    (dott.ssa Irene Veroni) 
 

 
Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 
(dott. Franco Fambrini) 

 


