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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL VERBALE N. 69  DELLA  SEDUTA   DEL 01/12/2015 
 
 

         L’anno duemilaquindici il giorno uno  del mese di dicembre alle ore 10,20 in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot. n. 11837  del 26.11.2015 e telegramma prot. 11955 del 30.11.2015. 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 1017 
 
  

  OGGETTO: Direttore Generale - proroga contratto. 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CROCETTI         Carlo  -       Presidente 
PERFILI           Argeo    -       Vice Presidente 
CELEBRIN        Pietro Gregorio -       Componente 
NARDONI         Antonio  -      Componente 
ZANARELLA      Luca  -       Componente 
 
Assenti  i  Sigg.    ==  
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei  Revisori Contabili 
CHIANESE  Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina  Direttore Area Amministrativa 
 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario  Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
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   Segue deliberazione n. 1017/C.E.  
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO : 
 
CHE il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 590/C.E. adottata in data 

2/12/2013 ha assunto l’ing. Natalino Corbo con contratto a tempo determinato della 
durata di due anni,  conferendogli il ruolo di Direttore Generale dell’Ente; 

 
CHE il contratto scade in data 01/12/2015 ed  il Consorzio, avendo la necessità di   

garantire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, deve garantire la presenza 
della figura del Direttore Generale per coordinare il funzionamento dell’organizzazione 
dell’Ente secondo gli indirizzi forniti dell’Amministrazione; 

 
CHE il vigente c.c.n.l. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, degli Enti similari  

di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario  al titolo II art. 4,  prevede 
che il contratto a termine per la figura del Direttore Generale ha la durata massima di anni 
5;  
 

CHE  l’ing. Natalino Corbo si è dichiarato disponibile ad assumere nuovamente 
l’incarico di Direttore Generale dell’Ente; 
 

RITENUTO di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’Ing. Natalino Corbo per il ruolo di Direttore Generale del Consorzio di 
1^ classe per il periodo dal 02.12.2015 sino al 01.12.2016 agli stessi patti e condizioni di 
cui alla precedente lettera di assunzione; 

 
CONSIDERATO altresì che, con delibera n. 650/C.E. del 17.03.2014, in deroga 

a quanto previsto dall’art. 8 del c.c.n.l.  sopra richiamato, l’ing Natalino Corbo era stato 
anche autorizzato dal Comitato Esecutivo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale 
dell’Unione Regionale del Lazio e ad assumere incarichi anche da terzi purchè in attività 
e per utilità non concorrenti con le funzioni istituzionali e gli interessi del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino; 

 
VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 
Con 4 voti favorevoli e 1 contrario 

D E L I B E R A 
 
  LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 
  DI prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato per il ruolo di Direttore 

Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino al  Dott.  Ing.  Natalino Corbo per 
il periodo dal  02.12.2015 sino al 01.12.2016;  

 
DI prorogare per il periodo indicato l’autorizzazione concessa all’Ing. Corbo, 

quale Direttore Generale dell’Ente, con deliberazione n. 650/C.E. del 17.03.2014;   
 
DI confermare all’Ing. Natalino Corbo l’inquadramento nella  1^ classe dei 

Dirigenti con la retribuzione lorda mensile pari ad €. 8.600,00 così come meglio 
specificata nella  lettera di assunzione a suo tempo sottoscritta; 
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Segue deliberazione n. 1017/C.E. 

 
 
DI dare mandato al Presidente di sottoscrivere la relativa lettera di proroga;  

 
 LA  spesa graverà sui capitoli delle “Spese per il personale” Upb A02 del Bilancio 
per l’esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, e sui capitoli della 
corrispondente Upb del Bilancio di Previsione del 2016; 
 

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

                 f.to     IL PRESIDENTE  
                                                                      (Carlo CROCETTI) 
      f.to       IL SEGRETARIO 

         (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


