
 

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE

 

N.78 del 26-04-2019

 

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI

 

IL PRESIDENTE

 

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

 

VISTO lo Statuto consortile, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 18 dicembre
2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30 dicembre 2015 e pertanto in vigore;

 

CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.17 della legge n.79/2012, è
l’organo esecutivo dell’Ente e detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessa del
Consorzio;

 

VISTO il decreto del Presidente n.1 del 21 marzo 2014, con il quale il Presidente ha dettato gli
indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l’immediata
operatività dell’Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture
amministrative;

 

VISTE le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi decreti del Presidente n. 75 del 24 aprile
2014, n.172 del 10 giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

 

VISTO il decreto del Presidente n. 498 del 2 luglio 2015, con cui si attribuiva tra l’altro a tutti i
dirigenti la piena responsabilità dei decreti del Presidente di pertinenza della propria area (ogni



dirigente firmerà pertanto i decreti presidenziali inerenti la propria area);

 

VISTO il decreto del Presidente n. 817 del 19 novembre 2015, e le successive modifiche introdotte
col DPRES n. 7 del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell’adozione dello statuto consortile – si
approvavano gli indirizzi organizzativi per l’esercizio delle attività consortili e per la predisposizione
degli atti;

 

VISTO l’art. 21 della L. R. 79/2012 il quale prevede fra l’altro:

1.               La struttura operativa e tecnico amministrativa dell’ente è affidata al direttore generale. 
1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio,
sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter. 

1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del
consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri
dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle
funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente,
che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o
private. 

1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e
sul sito istituzionale del consorzio.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell’assemblea consortile. Esso
è rinnovabile per una sola volta.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall’assemblea consortile sulla
base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore
alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un
complesso di competenze.

 

PRESO ATTO che in data 5 e 6 aprile 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea
consortile;

 

CONSIDERATO che il contratto del Direttore generale dott.ssa Helga Fazion è stato prorogato con
decreto del Presidente del Consorzio n.49 del 15 marzo 2019 fino al prossimo 30 aprile 2019;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio n.65 del 12 aprile 2019 con cui si approva il bando
per la procedura comparativa pubblica per la scelta del nuovo Direttore generale del Consorzio;



 

PRESO ATTO che l’Ente non può fare a meno per il periodo che va dal primo maggio 2019 fino alla
nomina del nuovo Direttore generale della presenza e dell’operatività di un organo previsto dalla
norma regionale suddetta e dallo Statuto consortile, con specifiche competenze attribuite dalle due
fonti, oltre che dai Regolamenti consortili e da singoli atti del Presidente del Consorzio;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio n.182 del 21 dicembre 2017 con cui si procedeva alla
nomina del Vicedirettore generale nella persona del Dirigente dell’Ente ing. Nicola Ghimenti;

 

RITENUTO pertanto di procedere ad attribuire temporaneamente all’ing. Nicola Ghimenti, che
possiede i requisiti previsti dalla normativa per svolgere tale funzione, le funzioni di Direttore
generale dell’Ente fino alla nomina del nuovo Direttore generale;

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto, espressa dal
Dirigente Amministrativo, dott. Maurizio Perna;

 

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dall’Ufficio Ragioneria della sede di
Viareggio, dalla Rag. Laura Angeli;

 

DECRETA

 

1) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, temporaneamente dal prossimo 1°
maggio 2019 e fino alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Ente, le funzioni di Direttore
generale all’ing. Nicola Ghimenti, dirigente di questo Ente;

 

2) DI CONFERMARE il contenuto del proprio decreto n. 6 del 10-1-2018;

 

3) DI DARE atto che il Direttore generale facente funzioni dovrà coordinare la gestione delle attività
relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro dell’Ente e presidiare direttamente le deleghe
affidate al Direttore generale, così come da decreto del Presidente del Consorzio n.3 del 10-1-2018;

 

4) DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Direttore generale facente funzioni presidierà le politiche
dell’Ente in materia di trasparenza e anticorruzione, rivestendo per il periodo interessato il ruolo di
Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e di



Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1 comma 7 della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché le politiche relative alla protezione dei dati
personali (privacy), in conformità alle previsioni del Regolamento Ue 2016/679 e del D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101;

 

5) DI DARE ATTO che l’ing. Nicola Ghimenti mantiene la direzione dell’Area Tecnica “Pianura di
Lucca e del Bientina”;

 

6) DI PROVVEDERE ad attribuire all’ing. Nicola Ghimenti per l’incarico di cui sopra un compenso
straordinario corrispondente alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello già
previsto dall’Assemblea per il Direttore generale, con esclusione della parte variabile, rapportato al
periodo effettivo di durata dell’incarico in questione.

 

Il presente atto è firmato in modalità digitale da:

IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi

IL DIRIGENTE: Dott. Maurizio Perna


