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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

Reg. Gen. n. 43 del 27/12/2018 
 
 
OGGETTO: Art. 147 del CCNL per i dipendenti di Consorzi di bonifica, Contrattazione Integrativa 
Aziendale - Accordo premio di risultato biennio 2018 e 2019.  

 
 

IL PRESIDENTE  
 
TENUTO CONTO del mandato che è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 13 

Dicembre 2018 al Presidente e Vice Presidente, al fine di raggiungere e sottoscrivere con 
le RR.SS.AA. del Consorzio il Contratto Integrativo Aziendale per il Biennio 2018-2019; 

 
PRESO ATTO CHE in data 17/12/2018 si è tenuto un incontro tra le RR.SS.AA FAI-CISL, FLAI-

CGIL, FILBI-UILA ed il Presidente e Vice Presidente, nel quale è stato raggiunto un 
accordo tra le parti; 

 

VISTO  l’art. 147 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento 
fondiario e l’Art. 1, commi da 160 a 162 della Legge di bilancio per il 2017; 

 
VISTO  l’allegato Contratto Integrativo Aziendale contenente gli obiettivi concordati con le 

RR.SS.AA. da conseguire al termine dell’anno 2018; 
 
PRESO ATTO CHE gli obiettivi per l’anno 2019 verranno definiti entro il mese di gennaio p.v., ed 

integreranno il presente Contratto Integrativo Aziendale; 
 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
VISTO  il documento istruttorio sotto riportato (n. 61 del 20/12/2018) contenente i pareri in ordine 

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 
 
VISTO  l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione al fine di registrare l'accordo in oggetto entro 
l'anno in corso; 

ORIGINALE    

 

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  T E V E R E  -  N E R A 

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 
 

d e l i b e r a 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di approvare l’allegato Contratto Integrativo Aziendale contenente gli obiettivi concordati con le 

RR.SS.AA. da conseguire al termine dell’anno 2018; 
 
2) di provvedere alla definizione degli obiettivi per l’anno 2019 entro il mese di gennaio 2019; 
 
3) per quanto attiene l’imputazione della spesa si fa riferimento alla delibera 1/2018; 
 
4) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 

del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza come 
indicato all’art.23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
 
 

IL PRESIDENTE Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/12/2018 
 F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 28/12/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 

(L.R. Umbria n.30/2004) 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Proposta n. 61 del 20/12/2018         

 
 
 
OGGETTO: Art. 147 del CCNL per i dipendenti di Consorzi di bonifica, Contrattazione Integrativa 
Aziendale - Accordo premio di risultato biennio 2018 e 2019. 
 

VISTO 
 

l’art. 147 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e 
l’Art. 1, commi da 160 a 162 della Legge di bilancio per il 2017; 
 

PRESO ATTO 
 
che in applicazione alle indicazioni contenute nel citato articolo e nella citata Legge, sono stati tenuti 
nei mesi passati vari incontri tra l’amministrazione consortile, nella persona del suo rappresentante 
legale, e le RR.SS.AA. FAI-CISL, FILBI-UILA e FLAI-CGIL per definire i termini della contrattazione 
aziendale ai fini della istituzione di un premio di risultato; 
 
che dalle intese intercorse tra il Presidente e le RR.SS.AA. è stato predisposto l’allegato Contratto 
Integrativo Aziendale che risponde in modo puntuale alle indicazioni contenute nell’Art. 147 e nella 
Legge di bilancio 2017 citati; 
 
che l’accordo con le RR.SS.AA. prevede che l’effettivo conseguimento degli obiettivi nell’ambito della 
“unità operativa Consorzio” è soggetto alla verifica della Direzione risultante da apposita relazione 
nella quale siano indicate le percentuali a parziale o totale conseguimento degli obiettivi stessi, in 
applicazione dei criteri di erogazione stabiliti; 
 
che per quanto attiene gli obiettivi dell’anno 2019 le parti si sono impegnati a definirli entro il mese di 
gennaio 2019; 
 
che la relazione verrà portata a conoscenza delle RR.SS.AA. per i successivi adempimenti, qualora il 
conseguimento degli obiettivi sia ritenuto parziale; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa 
approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.   
 
L’ISTRUTTORE: Eulalia Caprio 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Art. 147 del CCNL per i dipendenti di Consorzi di bonifica, Contrattazione Integrativa 
Aziendale - Accordo premio di risultato biennio 2018 e 2019.   
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Vista la proposta in oggetto (n. 61 del 20/12/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità Tecnica della stessa. 
 
 
Terni, lì 27/12/2018 IL RESPONSABILE 

 RAG. DANILO PERI 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 61 del 20/12/2018, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa. 
 
 
Terni, lì 27/12/2018 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa CARLA PAGLIARI 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

 

 


