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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno LUNEDI’ 04 del mese di FEBBRAIO 
(04.02.08) alle ore 16,00  presso la sede del Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte Buggianese 
previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del 16/11/2007, 
prot. n. 862/I/003/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per trattare il 
seguente ordine del giorno:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
3. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010 -1^ 

AGGIORNAMENTO; 
4. PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE – MODIFICHE. 
 

Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
 
  
BAMBINI Gino OMETTO Claudio 
SANTINI Paolo NINI Vasco 
PAGANELLI Cesare ANGELI Giovanni 
PANATTONI Eugenio AMATA Silvio 
PANZI Franco NANNINI Alessandro 
BUONANNO Andrea BANTI Ido 
NERI Pietro Fabio VERRESCHI Floriano 
BALLINI Giordano PALAVISINI Alberto 
MASI Ornella TOMMASI Ermanno 
BIONDI Brunetto CONTI Umberto 
BIAGI Stefano QUAGLIERINI Letizia 
 
 
E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Rag. Fabio 
Giraldi. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori  i Sigg. consiglieri Andrea Buonanno ed 
Umberto Conti. 
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DELIBERAZIONE N. 01 DEL  04 FEBBRAIO 2008 
 

“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2008 
-2010”-  1^ MODIFICA - APPROVAZIONE - 

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 
28/11/2007 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 
per il triennio 2008 – 2010; 
 
CONSIDERATO: 

- che è necessario apportare delle modifiche a tale piano per 
l’inserimento di ulteriori interventi finanziati successivamente alla 
sua approvazione e per l’aggiornamento degli importi a disposizione 
per l’anno in corso e per i successivi da destinarsi agli interventi di 
manutenzione ordinaria e degli importi di cofinanziamento consortile 
per la realizzazione di nuove opere; 

- che le modifiche apportate sono di seguito riassunte: 
 
ANNO 2008 – ELENCO ANNUALE 
L’importo complessivo a disposizione per la manutenzione ordinaria 
passa da € 2.300.000,00 a € 2.500.000,00. L’importo per i lavori di 
manutenzione ordinaria da effettuarsi sui 10 macrobacini del 
comprensorio passa da € 1.600.000,00 a € 1.650.000,00. Sono stati 
inseriti € 100.000,00 per l’effettuazione di lavori di manutenzione 
straordinaria e € 50.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione 
di nuove opere. 
Sono stati inseriti i seguenti nuovi interventi: 
8) Completamento della gora del Molinaccio nel comune di 

Uzzano: € 75.000,00; 
9) Completamento degli interventi di ripristino ambientale nell’area 

denominata Paduletta di Ramone: € 65.000,00; 
10) Completamento della sentieristica accessibile a persone 

diversamente abili nell’area Rigetti: € 45.000,00. 
 
ANNO 2009 
L’importo della manutenzione ordinaria passa da € 2.300.000,00 a € 
2.500.000,00. 
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ANNO 2010 
L’importo della manutenzione ordinaria passa da € 2.300.000,00 a € 
2.500.000,00. 

 
VISTO il nuovo elenco annuale 2008 ed il relativo programma triennale 
2008 – 2010 aggiornato; 

 
VISTA la proposta di modifica al “Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2008/2010” presentata dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 8 del 15 gennaio 2008; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A VOTI unanimi; 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici come 
descritto in premessa; 
 
DARE ATTO che il programma triennale 2008 – 2010 aggiornato è 
riportato in allegato alla presente deliberazione della quale forma parte 
integrante e sostanziale. 
 

 
*******************



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE GLI SCRUTATORI IL PRESIDENTE 

       f.to Dott. Franco Fambrini            f.to Andrea Buonanno 
            f.to Umberto Conti 

    f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

DELIBERAZIONE N. 02 DEL  04 FEBBRAIO 2008 
 

 PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE 
– MODIFICHE – 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 126 del 
23/10/2007 con la quale sono state proposte alcune modifiche al vigente 
Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.); 
 
CONSIDERATO che tale proposta di modifica prevede la ristrutturazione 
dell’Area Tecnica mediante la creazione di un settore che si occupa di tutte 
le attività di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori e di un 
settore che si occupa della programmazione generale (Piano Generale di 
Bonifica) nonché delle altre problematiche di natura 
tecnico/amministrativa; 
 
RITENUTO che detta proposta di modifica al P.O.V. garantirà un maggiore 
coordinamento ed una maggiore efficienza nell’esecuzione degli interventi, 
siano essi di manutenzione o di tipo strutturale in quanto i due settori 
lavoreranno in maniera fortemente interrelata e sarà inoltre possibile 
sfruttare al meglio le varie professionalità presenti in organico; 
 
VISTO il C.C.N.L. vigente, stipulato in data 01/06/2005; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A VOTI unanimi; 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE le modifiche al vigente Piano di Organizzazione Variabile 
(P.O.V.) proposte dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 
126 del 23/10/2007 come riportato nell’allegato 1) al presente atto del 
quale forma parte integrante e sostanziale. 
 

***************** 
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Allegato 1) RELAZIONE 
 

Piano di Organizzazione Variabile – Variazioni – 
 

Il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 18/10/2005 e reso 
esecutivo dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia con deliberazione 
della Giunta n. 189 del 24/11/2005. 

Con l’approvazione di tale Piano, l’Amministrazione aveva portato 
avanti una ristrutturazione della pianta organica consortile mediante, in 
particolare, l’eliminazione delle Dirigenze di Area ed una più efficace 
redistribuzione delle funzioni tra l’Area Amministrativa e l’Area Tecnica. 

A distanza di due anni, si rende necessario procedere ad un ulteriore 
intervento di razionalizzazione all’interno dell’area tecnica al fine di 
ottimizzare le risorse esistenti per migliorare la funzionalità dell’ente, 
anche in relazione ad una contrazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di opere pubbliche avvenute negli ultimi anni. 

In particolare, è necessario prevedere all’interno dell’Area Tecnica un 
settore che si occupi di tutte le attività connesse alla progettazione, alla 
direzione e alla contabilizzazione dei lavori, ed un secondo settore che si 
occupi della programmazione generale (Piano Generale di Bonifica) e delle 
problematiche di natura tecnico/amministrativa. La descritta modifica del 
P.O.V. si rende necessaria per il fatto che le problematiche relative alle 
gare di appalto, ai contratti, agli espropri ecc. hanno acquistato negli 
ultimi anni rilevanza tale da non poter essere più considerate funzioni 
accessorie della progettazione  ed è quindi opportuno prevedere specifiche 
professionalità che siano esclusivamente dedicate allo svolgimento degli 
adempimenti previsti dalla legislazione vigente nelle materie sopra 
riportate in un quadro organico più ampio. E’ infatti necessario per il 
futuro dell’Ente dare sempre maggiore risalto all’attività di 
programmazione generale degli interventi da attuarsi anche mediante la 
redazione e la realizzazione del Piano Generale di Bonifica e degli atti 
conseguenti onde permettere il coordinamento dell’attività tecnica del 
Consorzio con i piani strutturali degli altri Enti pubblici che agiscono sul 
territorio. 

Con detta ristrutturazione, pertanto, si passa da una struttura tecnica 
rigidamente divisa tra manutenzione ed opere in concessione ad una 
struttura aperta nella quale le funzioni dei due uffici devono compenetrarsi 
e completarsi a vicenda, prevedendo anche, in caso di necessità, la 
mobilità orizzontale da un ufficio all’altro. 

Con la sopra descritta modifica del P.O.V. si può procedere ad una 
migliore utilizzazione all’interno dei rimanenti settori tecnici del personale 
in forza al soppresso Settore Aree Protette, fatta salva la conservazione 
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del posto dell’attuale responsabile finché quest’ultimo rimarrà in servizio, 
così come disposto al Titolo V del P.O.V. vigente. 

È necessario, inoltre, apportare al P.O.V. anche una seconda modifica 
prevedendo, in attuazione di quanto disposto dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n. 111 del 02/10/2007, tra i compiti del 
Direttore del Consorzio anche la Responsabilità del procedimento in 
materia di  espropriazioni. 
Tutto ciò premesso e considerato, si propongono le seguenti modifiche al 
vigente Piano di Organizzazione Variabile: 
 
 
Titolo I “Struttura operativa”:  
 
Punto 1 – Struttura operativa: 
Nell’Area Tecnica il “Settore Manutenzione” è sostituito con il “Settore 
Opere” ed il “Settore Progettazione” è sostituito con il “Settore 
Tecnico/Amministrativo”; 
Nel successivo capo sono previste le seguenti due sezioni, all’interno del 
settore Opere: “Sezione manutenzione opere” e “Sezione opere in 
concessione”. 

 
Punto 2 – Competenze delle aree operative: 
La funzione relativa alle concessioni precarie è tolta dalla competenza 
dell’Area Amministrativa ed inserita tra le competenze dell’Area Tecnica. 
 
Titolo II “Elenco dei profili professionali e delle relative mansioni” 
 
Punto 1 – Direttore 
Tra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dagli organi statutari è inserito il seguente punto: 

- E’ responsabile del procedimento espropriativo per tutte le opere di 
competenza del Consorzio. 

 
Punto 7 – Capo Settore Manutenzione 
Il titolo è sostituito con “Capo Settore Opere”. 
 
Punto 8 – Capo Settore Progettazione 
Il titolo è sostituito con “Capo Settore Tecnico/Amministrativo”. Tra i titoli 
di studio richiesti è inserita anche la laurea specialistica in Architettura. 
 
Punto 9 – Capo Sezione Monitoraggio e Pronto Intervento 
Il titolo è sostituito con “Capo Sezione Manutenzione Opere”. 
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Punto 10 – Capo Sezione Espropriazioni 
Il titolo è sostituito con “Capo Sezione Opere in concessione”. 
 
Titolo V “Norme transitorie” 
 
Il periodo “Dopo di che il personale in forza presso tale settore sarà 
ricollocato all’interno dell’area tecnica con mansioni equivalenti ai sensi 
dell’art. 64 del vigente ccnl per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e 
Miglioramento Fondiario.” è soppresso. 

 


