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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   77     DEL    31.07.2014 

 

 

OGGETTO:criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno   

 

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 presi-

dente 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 Val-

darno 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 re-

visore 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 rappresen-

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

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va 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:  

1. che con decreto del Presidente n. 1 del 18 marzo 2014 furono approvati gli atti di indirizzo per 

l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio ed individuati i compiti della dirigenza; 

2. che con il corrente mese di luglio la dotazione organica dei Direttori è stata completata; 

3. che, pertanto, a far data dal 1 agosto 2014 si rende necessario rimodulare i compiti e le funzioni 

della dirigenza al fine di ottimizzare e migliorare la gestione delle risorse; 

4. che alla data odierna risultano in carico i seguenti dirigenti: 

-  Ing. Sandro Borsacchi  ex Direttore del Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi e attualmente 

Direttore del comprensorio Pianura Pisana, nonché Direttore Generale ff; 

- Dott. Franco Fambrini ex Direttore Generale del Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio ed 

attualmente in servizio con decorrenza 1° luglio come Direttore con funzioni amministrative settore 

catasto e ufficio relazioni con il pubblico;  

-  Ing. Gianluca Soro ex Direttore del Consorzio di bonifica Val’d’Era ed attualmente Direttore del 

comprensorio Val d’Era; 

-   Dott.sa Irene Veroni ex Direttore area amministrava del Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi  

ed attualmente Direttore Amministrativo; 

5. che l'Assemblea consortile in data 11 luglio 2014 ha approvato il bando, redatto ai sensi della 
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vigente LRT 79/12, per l'individuazione del nuovo Direttore Generale; 

6. che con decreto del Presidente n. 1 del 18.03.2014 è stato individuato come Direttore Generale f.f. 

l’ing. Sandro Borsacchi, ai sensi dell’art. 38 quater della LR 79/2012; 

  

Considerato: 

1. che nelle more di procedere all'approvazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile si rende 

opportuno procedere a rimodulare compiti e funzioni all'interno della Dirigenza, al fine di sperimentare 

una possibile organizzazione che tenga conto di procedere da un lato, al mantenimento dei presidi esistenti 

sul territorio con funzioni tecniche operative, dall'altra di unificare la struttura amministrativa; 

2. che la struttura ipotizzata, coordinata dal Direttore Generale, si può sostanzialmente suddividere in 

Area Tecnica ed Area Amministrativa; 

3. che l'Area Tecnica è suddivisa in tre aree riconducibili ai tre ex comprensori di bonifica esistenti: 

Padule di Fucecchio (n. 14),  Pianura Pisana (n. 19), Val d’Era (n. 20);   

4. che all’interno dell’Area tecnica viene costituita una conferenza dei Direttori tecnici coordinata dal 

Direttore Generale con il compito di pianificare gli interventi strutturali all’interno del nuovo 

comprensorio unificato;  

5. che l' Area Amministrativa sarà suddivisa in due aree: Area Contabile e Patrimonio e Area Affari 

Generali e Catasto;  

6. che al fine di coordinare i compiti e le funzioni che verranno assegnati si rende opportuno 

procedere alla creazione di una Conferenza dei Direttori presieduta dal Direttore Generale a cui partecipa 

di diritto il Presidente del Consorzio;  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DECRETA  

 

1. di confermare nella funzione di Direttore Generale f.f. del Consorzio 4 Basso Valdarno l'ing. 

Sandro Borsacchi, anche in considerazione del fatto che sono state avviate le procedure per la selezione 

del nuovo Direttore Generale, e dare atto che in caso di sua assenza, ferie ed impedimento, le funzioni di 

Direttore Generale saranno svolte dal dott. Franco Fambrini in quanto dirigente apicale avente maggiore 

anzianità di servizio; 

 

2. dare atto che, ai sensi della LR 79/2012, il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni: 

a)  predispone gli atti di competenza del Presidente e dell'Assemblea; 

b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi del Presidente; 

c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio. 

 

3. individuare come direttori di area tecnica i seguenti dirigenti: 

• Ing. Gianluca Soro per i comprensori Padule di Fucecchio (n. 14) e Val d’Era (n. 20);  

• Ing. Sandro Borsacchi per il comprensorio Pianura Pisana (n. 19); 

 

4. dare atto che i direttori d'area tecnica svolgono le seguenti funzioni prevalentemente nei 

comprensori loro assegnati: 

1. collaborano con il Direttore Generale verso il quale rispondono del proprio operato; 
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2. hanno potere di supremazia gerarchica sul personale loro assegnato dal Direttore Generale; 

3. approvano gli impegni di spesa di propria competenza sulla base della programmazione approvata;  

4. approvano l'affidamento delle forniture, servizi e lavori nell'ambito degli impegni loro assegnati e 

sulla base dei regolamenti e/o indirizzi impartiti dall'Assemblea o dal Presidente; 

5. firmano gli atti, i contratti  e la corrispondenza di competenza della propria area; 

6. provvedono alla sottoscrizione degli atti necessari per le richieste di autorizzazione, ritiri di 

provvedimenti per concessioni, nulla osta, per il deposito di atti e/o progetti; 

7. rilasciano pareri in linea idraulica richiesti dai vari enti ed approvano le concessioni, licenze e 

permessi nel rispetto dei criteri fissati da norme e regolamenti;     

8. approvano i progetti esecutivi e le perizie di variante; 

9. approvano le determine a contrarre ove richiesto;  

10. di norma presiedono le commissioni delle gare di appalto, con facoltà di delegare altro funzionario 

idoneo;  

11. assicurano l'operatività del servizio di piena ed  il collegamento con gli enti di protezione civile; 

12. collaborano con il Presidente ed il Direttore Generale per la predisposizione del piano di difesa del 

suolo, del piano di attività di bonifica, del piano triennale e dell'elenco annuale dei lavori; 

13. nominano i responsabili dei procedimenti tecnico amministrativi delle attività di propria 

competenza. 

14. verificano e propongono i pagamenti dei lavori, servizi e forniture di propria competenza. 

 

5. Individuare come direttori d'area amministrativa i seguenti dirigenti: 

• Dott. Franco Fambrini – Area Affari Generali, Catasto,  

• Dott.sa Irene Veroni – Area Contabile e Patrimonio  

•  

6. dare atto che la dott.sa Irene Veroni svolge le seguenti funzioni amministrativi su tutto il personale 

assegnatole dal Direttore Generale ed in particolare: 

1. collabora con il direttore generale verso il quale risponde del proprio operato 

2. ha la supremazia gerarchica sul tutto il personale assegnatole dal direttore generale 

3. predispone il bilancio preventivo e collabora con il Presidente ed il Direttore Generale alla 

predisposizione delle relazione illustrativa; 

4.  predispone il conto consuntivo e collabora con il Presidente ed il Direttore Generale alla 

predisposizione delle relazione illustrativa; 

5. approva ed ordina i pagamenti e le riscossione sulla base della programmazione; 

6. svolge funzioni di economa del Consorzio con possibilità di delega ad altro personale all'uopo 

individuato; 

7. nomina i responsabili dei procedimenti amministrativi delle attività di sua competenza; 

8. approvano le determine a contrarre ove richiesto;  

9. di norma presiedono le commissioni delle gare di appalto, con facoltà di delegare altro funzionario 

idoneo;  

10. collabora con il Revisore Unico per le verifiche di bilancio ed ogni altra incombenza di natura 

finanziaria richiesta; 

11. cura la parte contabile relativa al personale e agli emolumenti degli amministratori;   

12. cura il centro unico di acquisti;   

13. cura il patrimonio dell'ente; 
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14. firma i contratti e la corrispondenza di competenza della propria area; 

15. cura le pratiche finanziarie dell'Ente; 

16. firma i mandati e le reversali del Consorzio. 

 

7. dare atto che il dott. Franco Fambrini svolge le seguenti funzioni su tutto il personale assegnatogli 

dal Direttore Generale ed in particolare: 

1. collabora con il Direttore Generale verso il quale risponde del proprio operato; 

2. ha la supremazia gerarchica su tutto il personale assegnatogli dal Direttore Generale; 

3. cura e predispone tutti gli atti relativi al catasto consortile; 

4. cura la segretaria degli organi e la pubblicazione degli atti ed  il protocollo; 

5. cura tutte le problematiche relative al personale; 

6. nomina i responsabili dei procedimenti tecnico amministrativi delle attività di sua competenza; 

7. cura il contenzioso dell'Ente: 

8. cura il sito e/o i siti internet del consorzio e, secondo le indicazioni del Presidente, la 

comunicazione dell'Ente collaborando con l'addetta stampa all'uopo individuata; 

9. cura le attività di competenza dell’ufficio gare e contratti  (gare espropri e contratti); 

10. approva l'affidamento delle forniture e dei servizi; 

11. firma gli atti, i contratti e la corrispondenza di competenza della propria area. 

 

8. dare atto che oltre alle specifiche funzioni sopra riportate tutti i dirigenti indistintamente: 

1. partecipano su invito del Presidente alle sedute dell'ufficio di Presidenza e all'Assemblea 

Consortile; 

2. collaborano con il Presidente ed il direttore generale nei rapporti con l'esterno e li assistono 

nell'espletamento delle loro funzioni; 

3. collaborano con il Presidente, con il Direttore Generale e con gli altri Direttori per la redazione di 

regolamenti, per la predisposizione del bilancio di previsione, le relative variazioni e per la 

redazione del bilancio consuntivo;    

 

 

9. dare atto che è istituito, al fine di coordinare l'intera attività dell'ente, la Conferenza dei Direttori 

presieduta dal Direttore Generale, a cui partecipa di diritto il Presidente del Consorzio. La Conferenza 

viene convocata dal Direttore Generale. Può anche convocarla su richiesta di un direttore d'area.  

La convocazione della Conferenza può essere richiesta anche dal Presidente per problematiche di interesse 

generale. Delle riunioni del Comitato viene redatto  un verbale nel quale devono essere riportati gli 

argomenti  trattati e le soluzioni individuate. Copia del verbale viene trasmessa al Presidente. 

 

10. dare atto che l'atto a firma dei Direttori è denominato “determina” ed è immediatamente esecutiva 

e pubblicato all'albo consortile entro cinque giorni dall'adozione e per cinque giorni consecutivi dalla data 

di pubblicazione. In caso di provvedimento contenente dati sensibili o riferimenti a persone o fatti che 

hanno carattere riservato sarà oggetto di pubblicazione parziale ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy. 

 

11. dare atto che, ai sensi dell’art. 25 del CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica, vengono 

mantenuti gli inquadramenti e le retribuzioni maturate alla data odierna;  
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12. dare mandato al Direttore Generale f.f. di provvedere con ordini di servizio all’assegnazione del 

personale alle diverse aree e settori;   

 

13. dare atto che il presente decreto ha carattere provvisorio, è immediatamente esecutivo ed è da 

ritenersi valido fino all'emanazione di un nuovo decreto avente medesima finalità. 

 

        IL PRESIDENTE 

Marco Monaco 

 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  31.07.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    31.07.2014     al     5.08.2014   senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 


