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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  38  DELLA  SEDUTA   DEL  02/12/2013 
 
 

         L’anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre alle ore 10,55 in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot. n. 134/R del 25/11/2013. 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 590 
 

 
    OGGETTO: Assunzione Direttore Generale a tempo determinato. 

 
 
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 
                      
Assente il  Sig.  = 
 
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  - Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione n. 590/C.E.  

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 

PREMESSO che il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 588/C.E. adottata 
in data odierna, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Ing. Agostino Marcheselli 
dall’incarico di Direttore Generale; 

 
CHE il Consorzio deve garantire lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali e, quindi, necessita di un Direttore Generale che deve dirigere e coordinare 
il funzionamento dell’organizzazione dell’Ente secondo gli indirizzi 
dell’Amministrazione; 

 
 VISTO 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 che prevede 
all’art. 4 titoli II l’assunzione del Direttore Generale con contratto a termine mediante 
chiamata e durata massima del contratto di anni 5; 

 
PRESO ATTO del curriculum vitae del Dott. Ing. Natalino Corbo, nato a 

“omissis”  il 20.04.1960 e residente in “omissis” via “omissis”, in possesso della laurea 
in Ingegneria Civile – indirizzo idraulico; 
 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’Ing. Natalino Corbo in qualità di 
Direttore Generale del Consorzio di I^ classe con contratto a tempo determinato per il 
periodo dal 02.12.2013  sino al 01.12.2015 ed alle condizioni di cui alla lettera di 
assunzione discussa in Comitato Esecutivo;  
 

VISTO lo Statuto Consortile; 
 

con 4 voti favorevoli e 1 voto contrario 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI procedere all’assunzione del Dott. Ing. Natalino Corbo, in qualità di Direttore 

Generale del Consorzio di Bonifica Agro Pontino, a far data dal 02.12.2013  sino al 
01.12.2015;  
      
            DI inquadrare l’Ing. Natalino Corbo nella 1^ classe dei Dirigenti con una 
retribuzione lorda mensile pari ad € 8.600,00 così come meglio specificata nella predetta 
lettera di assunzione; 
 
           DI dare mandato al Presidente di sottoscrivere la relativa lettera di assunzione; 
 
           LA relativa spesa graverà sui capitoli delle “spese per il personale” Upb A02 del 
Bilancio per l’esercizio 2013, che ne presentano capienza, e sui corrispondenti capitoli 
di spesa dei Bilanci di Previsione degli esercizi successivi fino all’anno 2015; 
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Segue deliberazione n. 590/C.E.  

 
 
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. 

 
                                 IL PRESIDENTE  
                                                             f.to Carlo CROCETTI 
            IL SEGRETARIO 

     f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


