
Delib. N' t012018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via IV Novembre 1191a

Deliberazione Consigtio di Amministrazione Consortile

OGGETTO: Attribuzione di una Posizione Organizzativa atta figura di "Capo timoniere
coordinatore con quatifica di Autorizzato" responsabite detta Motonave
Sabazia Il.

L'anno 2018 it giorno 25 det mese di luglio atle ore 11:30 presso [a Sede di
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti, snc - si è riunito [t Consigtio di Amministrazione

Parere di regotarità contabite det Responsabite
D.Lg 18.8.2000, n.2671

aett'urrt{io rt

n-

(art.49_

l[ processo verbate, da cui è desunto i[ presente estrattQ, risutta
segue:

il Segretario f.f.

La presente Detiberazione è pubbticata att'Atbo Pretorio dat giorno 2 ÈLUG 2018

I[ Funzionario di P.O. lL PRESIDE»V(ÉjIffC.&.

-ffiS":l6o :

iI Segretario f.f.
It funzionarip di P.O.-ffigJ--r,ry



OGGETTO:

Evidenziato

- che [e

Vista

ta deti
sono

ta deti

di una Posizione organizzativa atta figura di ,,capo timoniere
con quatifica di Autorizzato" responsabite detla Motonave sabazia ll.

zione de[ consigtio di Amministrazione N"10 det 13 maggio 2010 con [a quale
apportate modifiche atta pianta organica del Consorzio tago di Bracciano;

azione det CdA n" 17 det 12 ottobre 2013 ta quate ha modificato [a pianta
Je[ Consorzio , i titoti necessari per i[ personate, lt Regotamento di accesso atte
ta declaratoria delte mansioni dette figure professionatil

la pianta nica det Consorzio che risutta oggi essere [a seguente:

Funzionario coordinatore - perito Navate con mansioni in campo
inistrativo e Tecnico Navate avente inol
te det Consorzio, di Segretario Consortite ;

e Tecnico Navate avente inottre funzione, in quatità di figura

1 Primo copo Timoniere coordinatore con [a quatifica di ,,Autorizzato al
porto di posseggeri"

1 Marinaio con compiti amministrativi nei periodi di non navigazione

ll Presidente

sutta navigazione interna per una Motonave avente [a Stazza detta Sabazia
lono che [a forza minima detl'equipaggio imbarcato sia così composiu, 

---- -

" 1 primo capo timoniere coordinatore con [a quatifica di Autorizzato a[ trasporto

1 Motorista di Motonave con ta quatifica di autorizzato a[ trasporto di

1 Marinaio

organica
carriere,

Doto atto

che it

che in
diri

che al
Coordi

di Perito

- che
ti
della

è privo di personate dirigenziate;

tformità con quanto previsto dat CCNL negti Enti privi di personate con quatifica
le, i responsabiti dette stru_tture Apicali, second'o l'ordinamento organizzativo

de[t'E son titotari dette Posizioni Organizzative;

:o risutta essere assegnata una sota Posizione Organizzativa a[ Funzionario- Perito Navale - segretario consortite f .f: per te responsabilità
ve ed i compiti r:icompresi netta sua figura di segietario consortite f.f.e
ate;

re pertanto assegnare una posizione organizzativa
per [e responsabitità ed i compiti ricompiesi netta

a[ Funzionario Primo capo
sua figura di Comandante

Evidenziato



' che, il Diritto dello Navigozione definisce il Comandante di uno nove un plenipotenziorio
o bordo, con copgcità e poteri orgonizzativi. Secondo il Codice delta Naiìgozione, egli ha
addirittura "....i1 diritto di requisire benì, smontellare parte aeUa nané se
necessario, impegnare oggetti e orredi, disfarsi di parte del corico per
completare quetla che è la sua missione assoluto: portore sempre ìn salvo la nave ,iposseggeri, I'equipaggio. ln assenzo dell'armatore o di un suo rappresentante, può
licenziare, ìngaggiare membri dell'equipaggio, processare, p'rocurarsi quànto
necessorio per completare lo novigazione. Nell'interesse esclusivo detta
navigazione, il. Comandante ha inoltre focoltà di adibire temporoneamente i
compon enti d e I l' equ i paggi o a u n se rvi zi o dive rso.... .,, .

Considerato

- che [a Posizione Organizzativa che si vuole assegnare in conformità comporta notevoli
responsabitità e che it ruoto di Comandlo che egti stessà ricopre impone [o

svotgimento di mansioni che, secondo it Codice Oe[ta Navigazione, sono' quetie
riassunte e di seguito etencate:

o responsabitità di adottare tutti i prowedimenti atti atta sicurezza detta
navigazione;

o satvezza dette persone imbarcate (N " 1 50 passeggeri) in caso di evento
pericoloso, di abbandono detta nave;

. responsabitità detl'equipaggio, det suo operato e detla sua satvezza;

. soccorso ad attre unità in pericolo;

. rappresentanza inottre compiuta det[,t,armatore.

- valutata [' esperi.enza pregressa ed it titoto di abititazione professionale di Capo
Timoniere con quatifica di Autorizzato de[ Funzionario di che trattasi, ta p.O. autorizzata
dat Consigtio di Amministrazione viene attribuita a[ Funzionario Pieràomenico Alessondro
con decorrenza giuridico -economica dal 1 agosto 2018 ta quate potrà essere soggetta a
revoca per una delte cause previste datta tegge;

- che it compenso stabilito dat C-.d.A. pari a € 500,00 lorde mensiti ottre ad un premio di
risuttato annuale , erogabite a fine anno -o frazione- in percentuale ai risuttati iaggiunti,
pari att'importo massimo corrispondente atla somma det contratto coltettivo decé-ntrato
sottoscritto dat Consorzio per iI proprio personale;

- stabitito che tati corrispettivi assorbono ogni emolumento tegato a[ lavoro straordinario
che si renderà necessario per t'assotvimento dei compiti detegàti atta p.O.;

Visto:

cle i! responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1, del
TUEL26712000 contabilmente nutta osserva trovando [a spesa retativa at 2018 copertura negti
stanziamenti det Bilancio corrente;



DELIBERA

1) assegnare, peri motivi di cui in narrativa con decorrenza dat 1 agosto 2018, [a posizione
Organizzativa per iI Servizio di Navigazione a[ Funzionario Pierdomenico Alessandro' ;

2) confermare che.ta.Posizione Organizzativa di che trattasi è detegata at raggiungimento
degti obiettivi indicati alt'Art. 3 det Regotamento/Mansionario attegato à[ta detibera
1712013 i[ quate costituisce parte integrante e sostanziate det presente atto;

3) autorizzare ['Ufficio Finanziario at pagamento delt'indennità mensite pensionabite di €
500,00 e, sutta base de[[a scheda valutativa predisposta Segretario consortite, tiquidare in
un'unica sotuzione lofrazione delt'anno i[ pagamento del premio di risuttato ,sempre
pensionabile, nett'importo massimo stabitito dal Consorzio per i[ contratto decentrato
del restante personale;

4) [a spesa retativa graverà sut Cap 1O11ZO Art.z


