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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   48       DEL 06.07.2015          

 

 

Struttura proponente: Direzione. 

OGGETTO: Struttura operativa e tecnica dell’Ente. Area Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energia 

alternative. Attribuzione mediante conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato. Approvazione. 
 

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSORZIO 

 

 

Premesso che: 

- con Decreto Presidenziale n. 46 del 30/06/2015 sono state individuate le Aree Gestionali, attraverso le quali l’Ente opera: 

 Area 1 “Risorse”; 

 Area 2 “Affari Generali”; 

 Area 3 “Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie alternative”; 

 Area 4 “Manutenzione Nuove opere”; 

 Area 5 “Manutenzione e Servizi Tecnici. 

 

Atteso che con il Decreto in parola si istituiva la nuova Area 3 “Manutenzione, Progetti Ambientali e Energie alternative”, di-

sponendo altresì che un successivo provvedimento avrebbe individuato il Dirigente responsabile della succitata Area, tempora-

neamente affidata ad altro dirigente del Consorzio; 

 

Atteso che procedere ad assegnazione di un’Area tecnica ad ulteriore professionalità tecnica, avente adeguata conoscenza del 

comprensorio n. 14 ed immediatamente operativa nella medesima, appare la soluzione più confacente per l’Ente; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto di addivenire allo scopo delineato, in analogia a quanto previsto per gli Enti locali, mediante 

il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per la durata del mandato elettivo del Presidente a figura pro-

fessionale avente i seguenti requisiti: 

- conoscenza del territorio e delle relative caratteristiche e problematiche; 

- esperienza nell’ambito della gestione di interventi manutentivi e per nuove opere in ambiti diversificati (bonifica s.s., 

pianura alluvionale, collina e montagna, aree protette); 

- possesso laurea magistrale in Ingegneria Civile o Ambiente e Territorio; 

- iscrizione da almeno 10 anni all’albo professionale (per eventuali incarichi di collaudo); 

- esperienza nell’ambito della gestione delle emergenze (interventi di somma urgenza e\o pronto intervento); 

- maturata esperienza di incarico dirigenziale. 
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Visto l’art. 19 del CCNL dei dirigenti di bonifica, il quale prevede che le funzioni di Direttore d’Area possano essere affidate 

dall’Amministrazione a personale già alle dipendenze del Consorzio, tra coloro che, muniti del prescritto titolo di studio, abbia-

no prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado immediatamente inferiore a quello che la qualifica impone; 

 

Dato atto che è stata effettuata una ricognizione del personale in servizio presso l’Ente tra coloro che, muniti del prescritto tito-

lo di studio, abbiano prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado immediatamente inferiore a quello che la quali-

fica impone; 

 

Rilevato che,  mediante un giudizio per merito comparativo, l’unico in possesso dei titoli richiesti è risultato l’ing. Lorenzo Ga-

lardini; 

 

Ritenuto pertanto di procedere ad un aggiornamento dell’organizzazione dell’Ente, in esecuzione delle precedenti disposizioni 

assunte con il Decreto Presidenziale n. 46/2015 “Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provve-

dimento di indirizzo”; 

 

Udito il Direttore Generale, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in data 6 luglio 2015; 

 

DECRETA 

 

1) Di attribuire all’Ing. Lorenzo Galardini, già Quadro del Settore Tecnico del Comprensorio Padule di Fucecchio, 

l’incarico dirigenziale a tempo determinato, Direttore d’Area, per la durata del mandato elettivo del Presidente, con 

decorrenza dal 6 luglio fino al termine del corrente mandato amministrativo; 

2) Di attribuire al medesimo un trattamento economico pari a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti di bonifica, per i 

Direttori d’Area 6
a
 classe di stipendio, ovverosia: 

Stipendio base   € 3.067,05; 

Aumenti periodici n. 8  €    608,00; 

Indennità di funzione        €    328,00; 

3) Di dare atto che il presente atto comporta una maggiore spesa annua complessiva lorda, pari ad €9.913,02, che trova 

copertura negli stanziamenti di bilancio relativi al personale; 

4) Di assegnare all’Ing. Galardini la direzione dell’Area 3 Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energia alternative, at-

tribuendo al medesimo le funzioni per questa Area indicate dal Decreto Presidenziale n. 46 del 30/06/2015; 

5) Di dare atto che con successivo provvedimento il Direttore Generale provvederà ad assegnare il personale all’Area as-

segnata con il presente provvedimento. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si attesta la disponibilità della somma di € 9.913,02 sul capitolo 250 delle uscite del bilancio di previsione 2015 

                IL DIRETTORE AREA RISORSE 

                   (Dott.ssa. Irene Veroni) 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  7/7/2015  per cinque giorni consecutivi 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    Settore Affari Generali 

     Dott. Franco Fambrini 

 


