Consorzio 2 Alto Valdarno
Delibera Assemblea Consortile n. 14 del 29/11/2016
Prot. n. 4192/P del 30/11/2016

Oggetto:

Piano di Organizzazione variabile del Consorzio 2 Alto Valdarno: Approvazione.

L’anno 2016, il giorno 29 (ventinove) del mese di Novembre alle ore 15.30 si è riunita presso la sede dell’Ente
l'Assemblea Consortile del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.
Presiede Sig. Paolo Tamburini e dopo aver proceduto all’appello nominale risultano, alla trattazione dell'argomento in
oggetto, in seduta pubblica, presenti e assenti i seguenti membri dell'Assemblea:
Nome
AGOSTINI PAOLO
BASANIERI
FRANCESCA
(Assessore
delegato Miriano Miniati)
BELPERIO LEONARDO
BETTI MARCO
BIAGIOTTI PASQUALE
BOSCHI FRANCO
CACIOLI ENZO
CIUFFI SIMONE
FIORILLI STEFANO
FRASI FRANCESCO
ROCCHI MARIA CRISTINA
GHINELLI
ALESSANDRO
(Assessore
delegato Sacchetti Marco)
GIOGLI GIANLUCA
PISTOLESI FIORENZO
POLCRI ALESSANDRO
LELLI ENRICO
MACHETTI ROBERTO
MERCURIO ANTONIETTA
MATTEUCCI MICHELE
MUGNAI GIULIA (Assessore delegato
Caterina Cardi)
POLVERINI MARCELLO
RENZONI MAURO
ROSSI ANDREA (Assessore delegato Franco
Rossi)
RUBECHI BRUNO
SCARPELLINI GILDA MARGHERITA
TAMBURINI PAOLO
TANZINI PIETRO
VILIGIARDI MAURIZIO
TOTALI PRESENTI
ASSENTI

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
11

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti:
Nome
CARLO GATTAI

Presente
X

Assente

Svolge funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto provvisorio dei Consorzi di Bonifica di cui
alla Delibera Regionale n. 36 del 20/01/2014 è svolta dal Direttore consortile, il Dott. Francesco Lisi.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone l’argomento all’ordine del giorno.
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE
VISTA la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di
Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;
RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno - approvato con Delibera dell’Assemblea
Consortile n. 04 del 31/03/2015, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)
Parte Seconda n. 32 del 12.8.2015 Supplemento n. 119;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della suddetta L.R. 79/2012 e succ. mod., il 14
febbraio 2014 – data in cui si sono insediati gli organi consortili – è stato istituito il Consorzio 2 Alto
Valdarno con conseguente soppressione del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 41 “Disposizioni transitorie relative al personale” della suddetta
normativa regionale, secondo la cui disciplina:
- A decorre dalla data di insediamento degli organi consortili (14/02/2014) “il personale a tempo
indeterminato in servizio nei ruoli organici dei consorzi di cui alla L.R. 34/1994 e succ. mod. è
trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica” (comma 1);
- “per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed
economica in godimento all’atto di trasferimento …..” (comma 2);
- “i nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordiato a
tempo determinato stipulati dai consorzi di cui alla L.R. 34/1994, in essere alla data di cui al
comma 1” (comma 3);
CONSIDERATO che ai sensi del Piano di Organizzazione Variabile (POV) del precedente Consorzio di
Bonifica Val di Chiana Aretina - approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 40 del
23/12/2011 e divenuto esecutivo in seguito al controllo di legittimità e di merito effettuato, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/94 e succ. mod., da parte della Provincia di Arezzo (visto
regolarità Delibera Giunta Provinciale n. 758 del 29/12/2011) - la struttura operativa del suddetto Ente
era suddivisa in tre settori, e precisamente




Settore Amministrativo;
Settore Tecnico;
Settore Catasto.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 41 “Disposizioni transitorie relative al personale” il
personale del soppresso Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina, con la stessa posizione giuridica
ed economica, è stato trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio 2 Alto Valdarno;
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 14 del 29/04/2014 inerente “Organizzazione
Interna: Mandato Presidente”;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 2, lett. l) dello Statuto ai sensi del quale l’Assemblea approva, a
maggioranza assoluta, il piano di organizzazione variabile di cui all’articolo 40;
RICHIAMATO l’art. 40 dello Statuto, il quale dispone testualmente che: “l’ordinamento degli uffici, le
attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento
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dell’amministrazione e dei servizi del consorzio sono disciplinati dal piano di organizzazione variabile e
dai regolamenti interni di cui all’articolo 6 dello statuto”;
RICHIAMATO l’art. 18, comma 2, lettera k) dello Statuto, ai sensi del quale il Presidente predispone
una proposta di deliberazione inerente i regolamenti e il piano di organizzazione variabile da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea;
RICHIAMATO l’art. 38 comma 3 lettera m) dello Statuto, ai sensi del quale il Direttore Generale
coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
RICHIAMATO l’art. 8 del C.C.N.L. ai sensi del quale l’organizzazione dei servizi del Consorzio è
definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio,
individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture;
RITENUTO opportuno dotare l’Ente di un nuovo assetto, conforme alle nuove esigenze organizzative
sorte dopo l’avvenuta costituzione del Consorzio 2 Alto Valdarno, coerente con l’operatività e i compiti
istituzionali cui il Consorzio è preposto, nel rispetto della L.R. Toscana 79/2012;
CONSIEDERATO che sulla base di quanto elaborato dal Presidente e dal Direttore Generale, e
conformemente a quanto previsto nello Statuto, il Consorzio ha predisposto il Piano di organizzazione
variabile (POV), al fine di determinare la nuova struttura operativa dell’Ente;
DATO ATTO che la bozza del Piano di organizzazione variabile (POV) è stato consegnato e discusso
con le Organizzazioni Sindacali per il parere di cui all’art. 18 CCNL;
CONSIDERATO che in data 24/11/2016 – Prot. n. 4072/A – le Organizzazioni Sindacali hanno
presentato le proprie osservazioni al Piano di organizzazione variabile consortile;
VISTO il Piano di organizzazione variabile allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che il Piano di organizzazione variabile (POV) garantisce al Consorzio una struttura
organizzativa efficiente e funzionale alle finalità statutarie;
VISTO l’emendamento formulato dal componente Dott. Tanzini Pietro, che, in riferimento all’art. 5
“Esclusività del rapporto di lavoro” propone all’Assemblea di eliminare il termine “subordinata”;

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10
Dopo esame e discussione
A maggioranza assoluta
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DELIBERA

 CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 DI APPROVARE il Piano di organizzazione variabile del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno,
così come emendato dal componente Dott. Tanzini Pietro, allegato in calce al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;
 DI DARE ATTO che il suddetto Piano di organizzazione variabile avrà validità sino al
31/12/2017;
 DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
(Sig. Paolo Tamburini)

Il Segretario
(Dott. Francesco Lisi)

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del Consorzio 2 Alto Valdarno (ai sensi
dell’art. 12 dello Statuto Consortile)

La presente copia è composta da
n. __05___ pagine e da allegati.

Arezzo, lì _________________
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