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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno QUINDICI 15 del mese di GENNAIO 
2008  (15.01.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 492/I/002/002 del  10 gennaio 2008, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE NARDI PIETRO – 

PRESA D’ATTO; 
04- PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE – PROVVEDIMENTI; 
05- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 NINI Vasco   SANTINI Paolo                                          

BAMBINI Gino   NERI Pietro  

                  ANGELI Giovanni  VERRESCHI Floriano  

  BALLINI Giordano  PAGANELLI Cesare  

 
Partecipa alla seduta il Rag. Fabio Giraldi in rappresentanza del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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 DELIBERAZIONE N. 07 DEL 15 GENNAIO 2008 
 

DIMISSIONI DIPENDENTE NARDI PIETRO 
– PRESA D’ATTO – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 133 del 
22/07/2003 l’Ing. Pietro Nardi era stato assunto con contratto a 
tempo determinato a far data dal 01/08/2003 e per la durata di 
mesi 12 con la qualifica di funzionario tecnico con inquadramento 
nella 7^ fascia funzionale, livello 3; 

- Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 36 del 
11/02/2004 il rapporto di lavoro in essere con l’Ing. Pietro Nardi era 
stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato; 

- Che, con nota del 10/01/2008, prot. 405/IV/001 l’Ing. Pietro Nardi 
ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie da dipendente del 
Consorzio a far data dal 31/01/2008; 

 
CONSIDERATO: 

- Che l’Ing. Pietro Nardi nella lettera di dimissioni ha richiesto che non 
venga applicata l’indennità di mancato preavviso; 

- Che il preavviso richiesto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti 
inquadrati nella 7^ fascia funzionale con anzianità di servizio 
inferiore ai 5 anni che rassegnano le dimissioni volontariamente è di 
2 mesi; 

- Che non si ritiene di dover accogliere la richiesta presentata dall’Ing. 
Nardi in merito all’indennità del mancato preavviso; 

 
VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di 
miglioramento fondiario, stipulato in data 01/06/2005; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 gennaio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 gennaio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO che l’Ing. Pietro Nardi, dipendente del Consorzio, ha 
rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 31/01/2008; 
 
NON ACCOGLIERE la richiesta presentata dall’Ing. Nardi in merito 
all’indennità di mancato preavviso; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Personale del Consorzio di procedere con gli 
adempimenti di competenza conseguenti alle dimissioni presentate 
dall’Ing. Pietro Nardi. 
 
 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 08 DEL 15 GENNAIO 2008 
 

“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2008 
-2010”-  PRIMA PROPOSTA DI MODIFICA - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

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 deliberazione presentata in data 15 gennaio 2008 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 gennaio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
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. 


