CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 DEL 05/09/2018
Struttura proponente: AREA DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PROGETTO LIFE + 11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE
THREATENED HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” - NOMINA PROJECT MANAGER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale n. 32 del 15/01/2018 è stato disposto, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3 della L.R. 79/2012, lo scioglimento dell’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con
efficacia a decorrere dalla data di approvazione del successivo decreto del Presidente della Giunta
regionale di nomina del Commissario straordinario;
- conseguentemente allo scioglimento dell’Assemblea, sono decaduti dalla loro carica tutti gli organi
elettivi del Consorzio, compreso il Presidente;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario
Straordinario l’Arch. Fabio Zappalorti il quale è subentrato nelle funzioni di tutti gli organi decaduti per
effetto della delibera di cui al precedente punto 1;

-

-

-

Considerato che :
il Consorzio 4 Basso Valdarno risulta l’ente incaricato del coordinamento del progetto LIFE “Control of
invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” cofinanziato
dall’Unione Europea, dall’Università degli studi di Firenze e dal Consorzio;
del progetto di cui al precedente punto era stato preso atto con decreto del Commissario Straordinario del
soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 123 del 05/11/2012, al quale il Consorzio 4
Basso Valdarno è subentrato a far data dal 01/03/2014;
con decreto del Presidente del Consorzio n. 84 del 21/08/2014, il dott. Franco Fambrini era stato
nominato Project Manager di detto progetto;
il dott. Franco Fambrini ha cessato il suo rapporto di lavoro con il Consorzio a far data dal 04/09/2018;
pertanto, è necessario procedere alla nomina della nuova figura di Project Manager, in sostituzione della
vecchia figura venuta meno per cessazione del rapporto di lavoro;
a tal fine, è stato individuato l’Ing. Sandro Borsacchi, attuale Direttore f.f. e Direttore dell’Area
Progettazione, Studi e Impianti del Consorzio il quale, per professionalità ed esperienza, risulta la figura
maggiormente idonea per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi;
Visti:

- il Piano di Organizzazione Variabile approvato con decreto commissariale n. 26 del 29/06/2018;
- il vigente Statuto consortile;
Accertata la propria competenza;
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare Project Manager del progetto LIFE “Control of invasive alien species to restore threatened habitats
inland wetlands of northern Tuscany” l’Ing. Sandro Borsacchi attuale Direttore f.f. e Direttore dell’Area
Progettazione, Studi e Impianti del Consorzio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio;
4. di dare comunicazione della nomina del nuovo Project Manager al Monitor del progetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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