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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 115    

 
 
OGGETTO: Corresponsione  di un compenso speciale al Direttore del Consorzio - Art. 30 C.C.N.L. 
per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica - Anno 2017. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 25/05/2018 Prot. n. 4663, si è riunito con 
urgenza il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Corresponsione  di un compenso speciale al Direttore del Consorzio - Art. 30 C.C.N.L. 
per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica - Anno 2017.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 30 del vigente Contratto Collettivo Nazione di Lavoro per i dirigenti dei Consorzi di 
bonifica ove è previsto che il Consorzio può annualmente attribuire al Dirigente un 
compenso speciale, tenuto conto del grado di intensità dell’attività da lui svolta; 

 
CONSIDERATI l’impegno e la dedizione al servizio del dirigente il cui grado di intensità è risultato 

particolarmente elevato anche a seguito delle mutate stategie operative e comunicative 
adottate dall'attuale CDA nella'anno 2017 quali ad esempio il forte incremento di relazioni 
con gli enti, con le istituzioni territoriali e con le associazioni di categoria presenti nel 
comprensorio consortile e le conseguenti organizzazioni di  molteplici incontri, sopralluoghi, 
lavori ed accordi di programma; 
-  l'ulteriore miglioramento dei rapporti con gli istituti scolastici territoriali ed università degli 

studi di Perugia che si concretizzano in varie forme di collaborazioni quali l'inserimento 
presso il Consorzio di stagisti, e l'adesione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

-  la cura dei rapporti con il MIPAAF, in particolare per i lavori relativi del "Lotto B" il cui 
accesso al finanziamento ed al pagamento dei Sal è sempre difficoltoso a causa della 
perenzione degli stessi; 

-  la cura dei rapporti con le due regioni di competenza  Lazio e Umbria, in particolar modo 
con quest'ultima perchè i lavori in essere sono molteplici; 

-  le sinergie e la condivisione di problematiche con Anbi e Snebi;  
-  il contributo allo svolgimento della V edizione del Progetto Sorella Acqua, prezioso 

strumento di formazione ed informazione per  le nuove generazioni al riconoscimento del 
valore della risorsa acqua, al giusto utilizzo, alla salvaguardia idrogeologica ed al rispetto 
dell'ambiente; 

-  l'organizzazione della VI edizione della Settimana Nazionale della Bonifica, con 
l'organizzazione del Convegno presso la Camera di Commercio di Terni, intitolato 
“Acqua e Territorio”; 

-  la gravosa, impegnativa e delicata attività svolta, anche con i legali incaricati, per la 
difesa del Consorzio a seguito del contenzioso Batini/Consorzio; 

-  la gestione, con gli uffici, dei contenziosi del Consorzio ed in particolare dei ricorsi 
presentati a seguito delle ultime elezioni consortili dell'anno 2015;  

-  la realizzazione dell'anticipazione ulteriore della riscossione del ruolo ordinario di 
contribuenza con scadenza della prima rata  al 24 mese di Marzo 2017; 

-  la rilevante attività di recupero crediti effettuata internamente; 
-  la nuova organizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua in 

amministrazione diretta con notevole incremento degli stessi e del conseguente 
risparmio; 

-  intensificazione delle manutenzioni sull'impianto irriguo effettuate internamente; 
-  presidio costante dell'attività consortile; 
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-  il mantenimento ad interim del ruolo di Capo settore Legale; 
 

VISTA  la delibera n. 258 del 06/09/2017 avente per oggetto: “Art. 154 del CCNL per i dipendenti di 
Consorzi di bonifica, Contrattazione Integrativa Aziendale – Accordo premio di risultato 
biennio 2016 e 2017” con la quale si approvava la contrattazione integrativa Aziendale 
contenente gli obiettivi da  conseguire; 
 

CHE   con nota n. 3641 del 19/04/2018 il Direttore comunicava al Presidente il conseguimento 
degli obiettivi previa verifica con i capi settore;  
 

VISTO il bilancio consuntivo 2016 che riporta un avanzo di amministrazione pari ad € 814.990,78 
 
UDITO  il Presidente che propone di riconoscere per il dirigente un compenso speciale pari ad un 

importo netto pari a € 6.000,00 da erogare con lo stesso metodo utilizzato nella trattativa 
aziendale dei dipendenti consortili; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico”, regolarità contabile ed 
alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri, nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Moreno Montori; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1) di autorizzare la corresponsione di un compenso speciale per l’anno 2017 pari a € 6.000,00 

netto per il direttore, Dr.ssa Carla Pagliari, ad interim capo settore legale come meglio descritto 
nelle premesse, in applicazione dell’art. 30 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 
per i dirigenti dei Consorzi di bonifica; 

2) per quanto attiene l’impegno di spesa si fa riferimento alla delibera 1/P/2017 che contiene la 
necessaria disponibilità. 

 
DDN   2018_138    
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 
giorni consecutivi dal 12/06/2018 al 26/06/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  27/06/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


