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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 10 del 26/01/2022 

 
 
OGGETTO: Dimissioni volontarie dipendente Giancristofaro Rossano. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 79 del 14.10.2010 lo scrivente 
Consorzio di Bonifica ha assunto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il sig. Giancristofaro 
Rossano, nato a Lanciano (CH) il 17.01.1955, Cod. Fiscale GNCRSN55A17E435L, a decorrere dal 
01.02.2022 e con qualifica di operaio con inquadramento in Area D-Par.116 (ex 3 f.f.1 LIV.) del 
C.C.N.L. Consorzi di bonifica e Miglioramento Fondiario, stipulato in data 10.11.2008; 

PRESO ATTO CHE il sig. Rossano Giancristofaro in data 17.01.2022 ha raggiunto l’età per il diritto 
alla pensione di vecchiaia e, ai sensi dell’art. 109 – limiti di età - del CCNL per i Dipendenti dei 
Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, stipulato in data 12.010.2020, il suo rapporto di 
lavoro istaurato con questo Consorzio di Bonifica si risolve automaticamente con decorrenza dal 
01.02.2022;  

CONSIDERATO CHE il dipendente in parola con comunicazione acquisita al protocollo consortile 
n. 95 del 17.01.2022, ha provveduto, ai sensi dell’art. 107 del CCNL per i Dipendenti dei Consorzi di 
Bonifica e di Miglioramento Fondiario, stipulato in data 12.010.2020, a rassegnare, tramite modalità 
telematica, le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza 01.02.2022, secondo la procedura di cui 
al D.M. 15 dicembre 2015; 

RITENUTO per le motivazioni innanzi espresse di accettare le dimissioni volontarie del dipendente 
Rosano Giancristofaro a far data dal 01.02.2022; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 

2022, alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 

- Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e 
finanziarie al Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della 
gestione delle risorse umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio 
Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, 
Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a 
competenze, funzioni e responsabilità del Direttore; 
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VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di 
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di 
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di 
bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. Di accogliere le dimissioni volontarie del dipendente il sig. Giancristofaro Rossano, nato a 
Lanciano (CH) il 17.01.1955, Cod. Fiscale GNCRSN55A17E435L, assunto con qualifica di operaio 
con inquadramento in Area D-Par.116 (ex 3 f.f.1 LIV.) del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei 
Consorzi di bonifica e di Miglioramento Fondiario, a decorrere dal 01.02.2022;  

3. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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