
                                                                                                                                                                      
 
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  110  DELLA  SEDUTA   DE L 27/09/2010 
 
 

         L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di settembre alle ore  11,20 in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata n. 6378 del 20/09/2010 e telegrammi nn. 6405 del 21/09/2010 e 6481 del 
23/09/2010. 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 1335 
 
 
OGGETTO:   Nomina Direttore dell’Area Tecnica. 
 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CROCETTI         Carlo                         -  Presidente 
DI FAZIO             Guido Maria          -  Vice Presidente 
CELEBRIN          Pietro Gregorio       -  Componente 
PERFILI               Argeo                       -  Componente 
SCISCIONE         Umberto                   -  Componente 
 
  Assenti:    = = 
 
Sono altresì presenti i Signori: 
 
DI  LEVA Gennaro   -  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
SALBITANI   Stefano     -          Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     -          Direttore Area Amministrativa    
 
 
Presidente  il  Sig.        CROCETTI  Carlo  
 
Segretario la  Dott. ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 
 
VISTA  la legge regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la legge regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la legge regionale 11/12/1998, n. 53; 
 

 VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;  
 

VISTO  lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione della G.R.18/07/2003, n. 
688, modificato con deliberazioni nn. 52/C.A. del 25/06/2009 e 57/C.A. del 14/09/2009, 
approvate per decorrenza dei termini dal 26/11/2009;  

 
ATTESO che il prossimo 30 settembre 2010 scadrà il rapporto di lavoro 

intercorrente con il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Rolando Pasqualini; 
 
RITENUTO  necessario provvedere con sollecitudine alla sostituzione del suddetto 

dirigente per garantire il buon funzionamento, la continuità delle attività e il normale 
svolgimento delle pratiche tecniche in essere presso il Consorzio; 

 
VISTO  il vigente C.C.N.L. per i dirigenti dai Consorzi di bonifica che consente di 

promuovere e di affidare le funzioni di Direttore di area a personale già alle dipendenze del 
Consorzio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 
VISTO  il vigente Piano di Organizzazione Variabile che prevede per la copertura 

del posto di Direttore di Area Tecnica il titolo di studio di laurea in ingegneria; 
 
PRESO ATTO che attualmente alle dipendenze del Consorzio c’è un dipendente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato con funzioni direttive nell’Area 
Tecnica nella 7^ fascia funzionale in possesso della laurea in ingegneria; 

 
CONSIDERATO  che il suddetto dipendente nello svolgimento delle sue funzioni 

ha sempre dimostrato serietà, capacità e correttezza; 
 
RITENUTO  controproducente oltre che più oneroso la copertura del posto di 

dirigente di area con una figura esterna quando già esiste nella attuale struttura un 
dipendente con le caratteristiche idonee a quelle richieste; 

 
VISTA  in merito la proposta avanzata dal Direttore Generale, nella odierna seduta, 

con la quale propone di ricoprire ad interim anche l’incarico di Direttore Tecnico dietro un 
compenso netto; 

 
CONSIDERATO  l’impegno giornaliero, di per se già gravoso, del Direttore 

Generale del Consorzio per il coordinamento della struttura, degli Uffici, delle numerose 
attività dell’ente e non ultimo il raccordo con l’Amministrazione consortile; 
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CHE il Consorzio di Bonifica Agro Pontino gestisce un comprensorio di Ha 

169.868; 
 
RITENUTO  pertanto che il Direttore Generale non può essere gravato di ulteriori 

incombenze; 
 
CONSIDERATO  inoltre che la promozione a Direttore di Area Tecnica di 

personale già alle dipendenze del Consorzio in possesso dei requisiti richiesti, ha un costo 
inferiore a quello di una eventuale ulteriore unità lavorativa esterna ed anche a quello 
richiesto dal Direttore Generale nella sua proposta sopra citata; 

 
ACCERTATO  che per la copertura dell’incarico a Direttore dell’Area Tecnica non 

è necessario procedere con il metodo comparativo in quanto un solo dipendente, oltre il 
Direttore Generale, ha il titolo di studio richiesto dal vigente POV; 

 
ACCERTATO che il dipendente in questione è l’ingegnere Luca Gabriele che ha 

già svolto oltre  le normali funzioni a cui è preposto, diversi incarichi assegnati dal 
Consorzio di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori; 

 
SENTITO in merito il  Direttore Generale; 

 
a voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

   DI  promuovere, siccome promuove, con effetto dal 1° ottobre 2010, l’ingegnere 
Luca Gabriele all’incarico di Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio con inquadramento 
nella IV classe di stipendio del vigente C.C.N.L. dei dirigenti dai Consorzi di bonifica; 

 
   DI dare mandato al Direttore dell’Area Amministrativa del Consorzio di far 

determinare il nuovo trattamento economico spettante al dipendente di cui al punto 
precedente mantenendo l’anzianità di servizio maturata; 

 
   DI  imputare il maggior costo per le retribuzioni e gli oneri accessori sui capitoli di 

spesa relativi UpB  “Spese per il personale” del Bilancio di Previsione esercizio 2010, che 
presenta sufficiente disponibilità, e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci degli 
esercizi successivi; 

 
 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R. n. 4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                               IL PRESIDENTE  
                                     f.to Carlo CROCETTI 
                IL SEGRETARIO 

         f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


