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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   45   DEL  30.06.2015     
 
 
Struttura proponente: Area Affari Generali e Catasto. 
 
OGGETTO : Art. 10 CCNL dei dirigenti di bonifica. Applicazione. Approvazione.  
 

IL PRESIDENTE   

Premesso che: 

- con Delibera dell’Assemblea consortile n. 18 del 11 luglio 2014, si approvava il bando per la selezione del 

Direttore Generale dell’Ente; 

- nella seduta del 17 ottobre 2015 l’Assemblea si era espressa in merito alla proposta del Presidente;    

- con Decreto del Presidente n. 127 del 13 novembre 2014 si nominava il Direttore Generale dell’Ente, rin-

viando a successivo atto l’approvazione del contratto di assunzione; 

- con Decreto Presidenziale n. 153 del 22 dicembre 2012 si approvava l’assunzione del Direttore Generale, 

con contratto a tempo determinato con decorrenza dallo 01.01.2015 fino al 28.02.2019; 

Rilevato che: 

- L’art 10 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dirigenti di bonifica, prevede al comma 1 che ai 

dirigenti con contratto a termine, nei casi di infortunio e malattia, venga conservato il posto per tre mesi 

senza diritto alla retribuzione; 

- Il comma 3 del medesimo articolo 10, il quale prevede che, allo scopo di garantire in caso di malattia e di 

infortunio professionale e extraprofessionale un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello obbligatorio 

legislativamente sancito, l’Ente debba stipulare a favore del Direttore una polizza assicurativa contro i pre-

detti rischi; 

Considerato che: 

-  in relazione alla disposizione in parola l’Ente ha richiesto al Sindacato Nazionale dei Consorzi di Bonifica 

(SNEBI) di esprimersi in merito all’esatta applicazione della stessa; 

- con nota n. 2049 dello 09/02/2015, il Sindacato Nazionale dei Consorzi di Bonifica (SNEBI) precisa che la 

polizza prevista al comma 3 dello stesso articolo ha lo scopo di erogare somme sostitutive della retribuzione 

ma che devono tener conto delle erogazioni che al dirigente sono corrisposte per lo stesso titolo in virtù di 

specifiche disposizioni legislative; 
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- il medesimo parere evidenzia quindi che il Dirigente è obbligatoriamente iscritto all’ENPAIA, Ente di pre-

videnza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell’agricoltura, per la copertura dei seguenti casi: 

1) Malattie professionali (tipologie incluse nella Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

2) Infortunio professionale; 

3) Infortunio extraprofessionale, purché non si verifichi nel corso di diversa prestazione di lavoro autono-

mo o subordinato e di malattia professionale; 

- rimangono pertanto escluse dalla copertura dell’Ente di previdenza di categoria ENPAIA, ma dovute al Di-

rigente a tempo determinato ai sensi del comma 3 medesimo articolo 10, così come confermato anche dal 

parere SNEBI prot. di arrivo n. 2049 dello 09/02/2015: 

1) Malattie professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

2) Malattie extraprofessionali; 

3) Infortuni Extraprofessionali, accorsi in altra attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato o, co-

munque, di altra attività professionale. 

 

Rilevato che: 

-  il Direttore Generale non svolge altra attività di lavoro autonomo o subordinato o, comunque, altra attività 

professionale; 

- non si può quindi verificare l’ipotesi di un infortunio non coperto dalla previdenza di categoria obbligatoria 

ENPAIA; 

 

 

Atteso che: 

- prevedere una copertura assicurativa per il Direttore Generale che assicuri le residue ipotesi che invece, nello spe-

cifico caso, possono verificarsi: 

1) Malattie professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

2) Malattie extraprofessionali; 

appare conforme alle disposizione del CCNL dei dirigenti di bonifica e conveniente per l’Ente; 
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- Con nota n. 3306 dello 05/03/2015, il Broker consortile, riferisce in merito alla difficoltà e non convenienza eco-

nomica per l’Ente acquistare una polizza che copra la diaria giornaliera dell’assenza per malattia, che non preve-

da ricoveri; 

 

Rilevata: 

- la non convenienza dell’Ente ad acquistare una polizza assicurativa che copra la diaria giornaliera 

dell’assenza per malattia professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA) e ma-

lattie extraprofessionali; 

 

Considerato quindi più conveniente per l’Ente, adempiere all’onere prescritto dall’art. 10 comma 3 del CCNL di ca-

tegoria, applicando, nel caso di assenza del Direttore Generale a questo titolo, nei limiti dal medesimo articolo pre-

visto, ovverosia per mesi tre di assenza, l’art. 51 comma 1, del CCNL di categoria; 

 

Ritenuto inoltre di disporre che alla copertura assicurativa prescritta dall’art. 10 del CCNL dei Dirigenti di bonifica 

in favore del Direttore Generale il competente Dirigente d’Area, provveda mediante l’acquisto di idonea polizza as-

sicurativa per la copertura dei seguenti profili di rischio:  

1) Malattie professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

2) Malattie extraprofessionali; 

 

Visto il parere espresso dal Direttore Area Affari Generali e Catasto, in data 30 giugno 2015 

 

DECRETA 
 

1) disporre che alla copertura assicurativa prescritta dall’art. 10 del CCNL dei Dirigenti di bonifica in favore del 

Direttore Generale, il competente Dirigente d’Area, provveda mediante l’acquisto di idonea polizza assicurati-

va per la copertura dei seguenti profili di rischio:  

� Malattie professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

� Malattie extraprofessionali; 

2)  disporre altresì che, nel caso di assenza del Direttore Generale per malattia che non preveda il ricovero, non assi-

curabile in quanto non conveniente per l’Ente, sia applicato il regime previsto dall’art. 51 del CCNL per i diri-
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genti di bonifica, nei limiti dal medesimo articolo previsto, ovverosia riconoscendo al Direttore Generale l’intera 

retribuzione per i primi tre mesi di assenza per malattia. 

 
Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 30.06.2015 per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI E CATASTO 
(Dott. Franco Fambrini) 
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