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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                             N.    87    DEL  05.09.2014          

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: CCNL dipendenti consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario. Verifica inquadramento. 

 Adeguamento. 

 

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 pre-

sidente 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, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 

1 L.R. 79/2012; 

- 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 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la 

rappresentanza legale. 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”; 

- 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 delibera n.57 del 15.05.2002 il dipendente cod. 93 ha avuto il passaggio diretto dal Consorzio di bonifi-

ca di Bientina al Consorzio Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa conservando la propria anzianità di servizio; 
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- con nota prot.2586/14 del 20.05.14 il dipendente cod.93 del Consorzio 4 Basso Valdarno ha segnalato 

un’anomalia sui propri cedolini paga, richiedendo all’Ufficio di effettuare un controllo ed il relativo ripristi-

no, osservando che non è stata mantenuta l’anzianità di servizio ed il suo contratto non è stato inquadrato 

come dipendente assunto “ante 15.07.2000” ma come “post 15.05.2000”; 

- con nota prot.74/14 del 06.08.14 l’Ente ha verificato quanto richiesto dal dipendente cod.93 e trasmesso allo 

stesso i conteggi di conguaglio alla data dal 31.07.14; 

- da detta verifica è stata  rilevata la correttezza della richiesta del dipendente,  in quanto era stato applicato il 

contratto “post” 15.07.2000” anziché “ante 15.07.2000”, però al contempo è stata constatata una errata ap-

plicazione degli elementi di stipendio base e voci variabili connesse, portando ad un conguaglio alla data 

dal 31.07.14 a credito dell’Ente verso il dipendente di € 3.520,77. 

- con nota 7376/14 del 11.08.2014 il dipendente ha preso atto di quanto comunicato e richiesto di poter effet-

tuare il rimborso con quote mensili dell’importo di € 50,00;  

 

Ritenuto che: 

- si rende necessario, conguagliare la situazione sopra descritta relativa all’inquadramento contrattuale del di-

pendente “ante 15.07.2000; 

- la proposta del rimborso di € 50,00 da detrarre sulle 14° mensilità annue di stipendio inoltrata dal dipenden-

te risulta congrua; 

-  il conguaglio comporterà una restituzione presunta di € 3.520,77, in quanto calcolata alla data 31.07.14, da 

parte del dipendente da detrarre dal cedolino paga in quote mensili per 14° mensilità l’anno di € 50,00 a de-

correre dal prossimo mese di settembre; 

- si rende necessario predisporre un accordo tra il dipendente e l’Ente da depositare alla DTL. 

 

DECRETA 

 

1) di incaricare l’ufficio di conguagliare la situazione sopra descritta relativa all’inquadramento contrattuale 

del dipendente cod. 93 “ante 15.07.2000 e trasmettere il presente atto ai Consulenti incaricati della gestione 

del personale per i provvedimenti di competenza; 

2) di incaricare l’ufficio di predisporre un accordo tra il dipendente e l’Ente da stipulare dinanzi alla DTL;  

3) di delegare il Direttore Area Affari Generali, Dott. Franco Fambrini, di rappresentare l’Ente di fronte alla 

DTL per la firma dell’atto; 
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4) di stabilire il rimborso,  da detrarre dal cedolino paga, in quote mensili di € 50,00, per 14° mensilità annuali, 

a decorrere dal prossimo mese di settembre fino ad una restituzione totale  della somma che verrà calcolata 

al momento della firma dell’accordo presso la DTL e comunque stimata in maniera presunta in € 3.520,77; 

5) di introitare l’entrata di € 3.520,77 al capitolo 13 Entrate “Rimborsi Diversi” del bilancio di previsione 2014 

comprensorio ex “Ufficio Fiumi e Fossi”.  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. _//___ sul Cap. 

_//__ del Bilancio di previsione anno 2014/competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione dei relativi 

impegni di spesa: impegno n. __//____. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

Rag. Egle CIPOLLINI 
 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.09.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL DIRETTORE 

AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 05.09.2014  al  10.09.2014  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, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


