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DELIBERA COMMISSARIALE . 
N.215/A'f DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

OGGETTO: Nomina del Direttore dell'Area Tecnica. 

L'anno 2019 il giorno~ del m_~se di ~t-~\W negli uffici del ~Li.Wt-::Yo 

P:,nu.:: ~_,: \!A v. Il ÙO(_Q__ ol' A r, e.r Q., ~ - &:,;;__,, 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato con D.P.G.R. n. 64 del 08.02.2017, assistito dal 
Direttore Amministrativo dell'Ente, Avv. Francesca Marzano, facente funzioni di 
Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio, i cui atti sono presso lo 
stesso depositati adotta la presente deliberazione: 

PREMESSO: 
- Che le funzioni di Direttore dell'Area Tec;nica del Consorzio sono vacanti a , ~ . 

decorrere dal 01.07.2019 per effetto delleJaimission(dell'Ing. ·Giuseppe Corti, 
acquisite al prot. n. 2786 del 23.05.2019; , 

- L'iter procedimentale per la formale costituzione del Consorzio _Centro Sud 
Puglia" previsto dalla Legge Regionale Puglia n. 1 del 3 febbraio2017·recante 
"Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica Commissariati"~ cui 
seguirà l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica di Amen, Ugento Li Foggi, 
Stornara e Tara di Taranto e Terre d'Apulia di Bari (art~ 2, co. 1) unitamente ai · 
rispettivi comprensori, non è a tutt'oggi con cl usò ed anzi richiederà del tempo; 

- Nelle more della regolamentazione dell'organizzazione del costituendo 
"Consorzio di Bonifica Centro Sud. Puglia", incaricato di assumere le-funzioni 
dei quattro Consorzi soppressi, il Consorzio non può ulteriormente privarsi della 
figura apicale del Direttore Tecnico attualmente scoperta, per cui si rende 
necessario procedere all'affidamento delle funzioni al fine di evitare i possibili 
disservizi derivanti dalla vacanza delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica, 
vale a dire del superiore gerarchico di tutto il personale tecnico che sovraintende 
ai lavori realizzati dal Consorzio nell'ambito dei compiti di istituto; 

- Che si ritiene opportuno in via provvisoria, ed in attesa del ,nuovo assetto dei 
Consorzi di bonifica, ricorrere a professionalità este1na e di assumere a tempo /);A 
determinato, quale Direttore Tecnico del Consorzio, l'IÌ:,g. Marta Barile, di fiducia . VfJ \. 



del sottoscritto Commissario, il cui curriculum vitae risulta acquisito agli atti al prot. 
14 3 7 del 13. 03 .19, dichiaratasi disponibile a ricoprire il predetto incarico per un 
quinquennio a partire dal 01.07.2019 e con termine del rapporto il 30.06.2024, 
affidando allo stesso tutte le mansioni previste dal Piano di Organizzazione Variabile; 

TANTO PREMESSO: 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015; 
VISTO l'art 4 del titolo II del vigente C.C.N.L. dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica 
ed Enti consortili qel 29.03.2006 e ss.mm.ii., che disciplina espressamente 
l' assunzi~ne del Direttore di Area con contratto a termine, mediante chiamata; 
CONSIDERATO che non risultano situazioni ostative all'assunzione della carica di 
Direttore dell'Area Tecnica e che, comunque, alla sottoscrizione del contratto verra' 
richiesto all'interessata di _ rilasciare dichiarazione di inconferibilita' ed 
incompatibilita' ex D.Lgs. n. 39 del 0_8.04.2013; 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente; / 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
2. Le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di cui al vigente P.O.V. 

sono affidate, a tempo determinato per anni cinque con decorrenza dal 01.07.2019 
e sino al 30.06.2024, per chiamata ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L.- 29/3/2006 per 
i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e ss.mm.ii. all'Ing. Marta Barile, nata a 
Modugno (Ba) il 28/08/1974 e residente in Bari-Palese alla Via Nazionale n. 24; 

3. L'inquadramento contrattuale è nella clas§~":di stipe~dio IV 4el C,C.N.L. del 
29.03.2006 e successivi Accordi di rinnovoper dirigep_ti consortili; 

4. L'indennità fissa annua di cui al Capo 2 dell'art. 9 del f.C.N.L. del 29,.03.2006 è 
quella prevista dalla bozza di contratto a tempo determinato qui allegata sotto la 
lettera A), pari ad€ 18.000,00. Detta indennità verrà corrisposta durante l'anno in 
n. 12 rate mensili; 

5. Di dare mandato al competente Ufficio Amministrativo di predisporre tutti gli 
adempimenti necessari al corretto inquadrament~ economico e normativo dell 'Ing. 
Marta Barile, nonché alla sottoscrizione del contratto qui in bozza allegato sotto la 
lettera A); 

6. Di impegnare la spesa complessiva per far fronte ai pagamenti a tutto il 3 L12.2019 
di€ 52.000,00 al Capo IV-"Retribuzioni al personale dirigente ed impiegatizid' -
Tit. I - Sez. I - Categ. 3 - parte 2 - Uscite - Bilancio di Previsione Esercizio 2019, 
riservandosi, con successivo atto deliberativo, l'impegno delle ulteriori somme 
occorrenti per gli anni a venire; , 

7. Di estendere gli incarichi di Direzione lavori e R.U.P. già ric9perti dall'Ing. 
Giuseppe Corti al nuovo Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Marta Barile; 

8. Di dichiarare la presente urgente e _immediatamente esecutiva ai sensi del 2° 
comma art. 14 del L.R. Puglia n. 4 del 13/03/2012. ' 
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9. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Puglia ai sensi dell 'art.3 5 
L.R. n.4 del 13/03/2012 per i successivi adempimenti di competenza. 

IL DIRE 
(Do 

IL COMMISSARIO STRAORD o 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Consorzio a datare 
dal f11 61U. 2019 e vi rimarrà per :l giorni consecutivi ai sensi dell'art. 12., 
2°com.rna della Lègge Regionale n.4 del 13/03/201~ 

3 

IL DIRETTO 
(Dott. 
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STIPULA CONTRATTO A TERMINE CON DIRETTORE 

DELL' AREATECNICA. 

1) OUALIFICA: Direttore dell'Area Tecnica. 

2) NATURA E DURATA DEL RAPPORTO: Rapporto di lavoro 

a termine decorrente dal giorno 1 luglio 2019 contermine il 30 ( ,._. 

giugno 2024 ( 

3) DOVERI: Le è fatto obbligo di prestare la Sua opera in modo % 
esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto del- 7 
la disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle di- ~ 
sposizioni e istruziorli impartiteLe le funzioni commesse svol-

) 
; 

' 

gendo, a prescindere dà limiti _i,uiziali e finali di orario, ogni at-

tività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funziona-

mento dell'Ente. Eventuali, limitati, incarichi esterni potranno 

essere autorizzati, su richiesta dell'interessato e a giudizio in-

sindacabile dell'amministrazione consortile, a condizione che 

ciò non comporti conflitto di interessi, né arrechi disfunzioni 

I e/ o pregiudizi nelle prestazioni di servizio ~onvenute. 

4) FUNZIONI: Le vengon~ conferite le seguenti funzioni di Di-

rettore dell'Area Tecnica del Consorzio. 

Direzione dell'Area operativa affidateLe , del cui andame.nto è 

responsabile direttamente nei confronti del Direttore, coordi-

nando l'attività dei settori operativi facenti parte dell' Are~ e 

assicurandosi che i compiti assegnati ai medesimi siano svolti 

nel modo più efficace ed opportuno nonché nel rispetto delle 

norme di legge e di contratto. 
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Collaborazione con il Direttore m tutti 1 comniti per 
' 

l' esnletamento delle funzioni tecniche elencate nel piano di or-

ganizzazione variabile del Consorzio assistendolo anche nella 

trattazione degli affari generali concernenti l'Area Tecnica. 

Controllo del corretto svolgimento delle mansioni attribuite dal 

piano di organizzazione a ciascuno dei suoi diretti collaborato-

n. 

Informazione costante del Direttore sul funzionamento dei set-

tori rientranti nell'Area operativa di cui è responsabile. 

Promozioné della migliore organizzazione e del miglior fun-
; r 

_ zionamento dell'Arei propon~tlo al Direttore ·quelle modifi-

che delle mansioni, assegnate al personale alle sue dirette di-

pendenze; che ritiene più opportune. 

Svolgimento di tutti gli ulteriori adempimenti di carattere tee-

nico comunque connessi alle funzioni relative alla qualifica, 

che vengano affidati dal Direttore. 

I 5) TRATTAMENTO ECONOMICO: Per qgni anno solare di 

servizio Le spettano qu?tttordici mensilità dello· stipendio base 
,_. 

previsto per la IV classe del contratto collettivo nazionale per i 

dirigenti consorziali 29.03.2006 e successivi accordi collettivi 

di rinnovo e quattordici mensilità di indennità di contingenza 

nella misura prevista dagli accordi collettivi nazionali 

29.01.80, 03.02.81 e 02.08.84 e successive eventuali modifica-

zioni e dell'elemento distinto della retribuzione di cui al punto · 

5 dell'A.C.N.L. 18.12.1991. 
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Ai sensi dell'a.c.~.l. 25.07.1985 non trovano annlicazione nei 

confronti dei diri2:enti assunti a termine né l'istituto de2:li au-

menti periodìèi di anzianità né l'indennità di funzione. I 

Attualmente l'importo dello stipendio base della classe di sti- e""" 
-

pendio prevista dalla disciplina collettiva per i dirigenti con- ( 

sorziali, da_ corrispondere per quattordici mensilità, è pari ad€: ~ 
! 

~ 3.515,71 comprensivo delrindennità di contingenza applicabi-
~ 

le e dell'elemento distinto della retribuzioni. ~ 

In .aggiunta alla retribuzione mensile come sopra determinata J 

in ragione della_ complessità dell'attività svolta e della respon-

sabilità competente Le verrà )tbrrisposta una indennità fissa 

mensile di importo pari ad€ 1.500,00 

Tale indennità Le verrà corrisposta durante l'anno in dodici ra-

te mensili. 

Il tutto al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. 

6) INFORTUNIO E MALATTIA: Nei casi di infortunio e di ma-

I lattia Le viene conservato il posto per tre __ mesi senza diritto a 

retribuzione. Qualora lo, stato di malattia ed infortunio si pro-
.,_;·-

tragga oltre il terzo mese e non Le sia possibile riprendere il 

servizio, il rapporto si risolve di diritto anticipatamentç?, alla 

scadenza del predetto periodo di tre mesi. 

Comunque, nell'arco di durata del rapporto convenzionalmente 

determinata, la durata complessiva per malattia con garanzia 

della conservazione del posto non può superare gli 8 (otto) me-

Sl. 
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Ouesto Consorzio sì imne2:na a stìpulare in Suo favore non ol-

tre il terzo mese dall'inizio del rapporto, una polizza di assicu- 1 

razione che Le garantisca in caso di malattia e di infortunio 

professionale ed extraprofessionale un trattamento assicurativo 
, 

aggiuntivo a quello di legge con i seguenti massimali: 

- Morte € 400.600,00 

- Invalidità permanente ·€ 400.500,00 ' 

- Invalidità temporanea € 160,24 ( diaria per ricovero : 

_ compresa ingessatura). 

7) CESSAZIONE.DED.RAPPORTO: Salvo proroga disposta ai • 

. sensi dell'art. 4 C.C.N.L: 29'.0Jiò6 per i dirigenti consorziali, il 

rapporto costituito con la presente assunzione cessa automati- · 
; 

' camente, di diritto, al sopraggiungere del termine finale indica-

to al precedente punto 2), senza necessità di specifico atto di 

recesso o di preavviso. 

E' fatta comunque salva la facoltà, da ambo le parti di recedere 

I anticipatamente rispetto alla scadenza di cui al precedente 
--

comma, con un preàvvi~o di mesi 3 (diconsi tre); 

8) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: All'atto della cessa-

zione del rapporto di lavoro Le verrà corrisposto il trattaµ1ento 

di fine rapporto di cui alla L. 29.05.1982 n. 297 e successive 

modificazioni. 

9) Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto 

sono applicabili le norme del codice civile e le norme del 
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c.c.n.1. 29.03.2006 titolo II disciolinanti il raooorto di lavoro ~ ~ 

dei Direttore consorziali assunti con contratto a termine. 

IL COMMISSARIO L'INGEGNERE -
\1.,, 

(Dott. Alfredo Borzillo) (Ing. Marta Barile) 
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