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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  72  DELLA  SEDUTA   DEL 26/01/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio  alle ore 11,50,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.730 del 21.01.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1060 
 

 

  

    OGGETTO istituzione, modifica e soppressione di Uffici/Reparti dei Settori dell’Area 

Area Tecnica con assegnazione delle relative competenze. 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1057/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO che al fine di conseguire un sempre maggior efficientamento dei 

servizi forniti e delle attività poste in essere dall’Ente e di migliorare l’organizzazione 

del lavoro si ritiene opportuno istituire, modificare o sopprimere alcuni Uffici/Reparti 

dei Settori dell’Area Tecnica per una utilizzazione ottimale delle risorse umane in 

servizio tenendo conto delle competenze specifiche di ognuno; 

 

RAVVISATA altresì la necessità di procedere ad una modifica della  

suddivisione del comprensorio consortile, tra comprensorio nord e comprensorio sud; 

 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile – Revisione 2004 adottato con 

deliberazione n. 96/C.A. del 19 luglio 2004 approvata dalla Giunta Regionale del Lazio 

con deliberazione n. 1006 del 29/10/2004; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione del Titolo I del vigente Piano di 

Organizzazione Variabile, l’organizzazione della struttura è competenza 

dell’Amministrazione consortile, che può procedere alla istituzione, modifica o 

soppressione di Settori operativi e/o di eventuali Uffici e Reparti, ed alla assegnazione 

delle relative competenze, in funzione delle esigenze operative, con deliberazione di 

Comitato Esecutivo; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere: 

attraverso il trasferimento, l’istituzione e/o la soppressione di Uffici/Reparti dei Settori 

dell’Area Area Tecnica con la relativa assegnazione di competenze, come segue: 

 istituzione dell’Ufficio Segreteria Patrimonio nel Settore Patrimonio; 

 trasferimento dell’Ufficio Gestione Mezzi al Settore Rete Scolante Sud 

Latina, Settore a cui vengono assegnate le competenze per la manutenzione, 

gestione ed organizzazione mezzi meccanici e automezzi consortili; 

 soppressione del Reparto Nord Latina; 

 

alla nuova suddivisione del comprensorio consortile come segue: 

Settore Rete Scolante Nord Latina - Delimitazione del comprensorio di 

competenza: 

dal Comune di Aprilia (strada Nettunense) a tutto il territorio compreso tra la destra 

idraulica del fosso Trentossa - Comune di Sermoneta – e la destra idraulica del Fiume 

Sisto fino alla confluenza a mare dell’omonima foce – Comune di Terracina; 

 

Settore Rete Scolante Sud Latina - Delimitazione del comprensorio di competenza: 

tutto il territorio compreso tra la sinistra idraulica del fosso Trentossa - Comune di 

Sermoneta – e la sinistra idraulica del Fiume Sisto fino alla confluenza a mare 

dell’omonima foce – Comune di Terracina; 

 

CONSIDERATO che gli specifici provvedimenti da adottare riguardanti 

l’istituzione, modifica o soppressione di Uffici/Reparti non comportano, attualmente, la 

necessità di procedere a promozioni del personale, essendo già presenti, all’interno della 

struttura consortile, dipendenti in possesso dei profili professionali richiesti idonei per le 

mansioni di cui ai nuovi Uffici/Reparti; 
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RITENUTO pertanto di procedere con l’istituzione e/o modifica degli 

Uffici/Reparti suddetti assegnando il posto di Capo Ufficio/Reparto ai seguenti 

dipendenti: 

 

1) Ufficio Segreteria Patrimonio sede di Latina – Capo Ufficio Paolo Ceccarelli; 

2) Ufficio Gestione Mezzi sede di Pontemaggiore - Capo Ufficio Roberto Alonzi; 

3) Reparto Sud Latina sede di Pontemaggiore – Capo Reparto Angelo Semenzato; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

 

 DI istituire l’Ufficio Segreteria Patrimonio nell’ambito del Settore Patrimonio 

nominando Capo Ufficio il dipendente Paolo Ceccarelli; 

 

 DI trasferire l’Ufficio Gestione Mezzi dal Settore Patrimonio al Settore Rete 

Scolante Sud Latina con assegnazione a quest’ultimo delle competenze per la 

manutenzione, gestione ed organizzazione mezzi meccanici e automezzi consortili, 

nominando Capo Ufficio il dipendente Roberto Alonzi; 

 

 DI sopprimere il Reparto Nord Latina nell’ambito del Settore Rete Scolante 

Nord Latina; 

 

 DI nominare Capo Reparto Sud Latina, nell’ambito del Settore Rete Scolante 

Sud Latina, il dipendente Angelo Semenzato; 

 

 DI provvedere con appositi ordini di servizio all’assegnazione del personale; 

 

 DI suddividere il comprensorio consortile tra i Settori Rete Scolante come 

segue: 

Settore Rete Scolante Nord Latina - Delimitazione del comprensorio di 

competenza: 

dal Comune di Aprilia (strada Nettunense) a tutto il territorio compreso tra la destra 

idraulica del fosso Trentossa - Comune di Sermoneta – e la destra idraulica del Fiume 

Sisto fino alla confluenza a mare dell’omonima foce – Comune di Terracina; 

 

Settore Rete Scolante Sud Latina - Delimitazione del comprensorio di competenza: 

tutto il territorio compreso tra la sinistra idraulica del fosso Trentossa - Comune di 

Sermoneta – e la sinistra idraulica del Fiume Sisto fino alla confluenza a mare 

dell’omonima foce – Comune di Terracina; 

 

  LA presente deliberazione avrà decorrenza dal 1° febbraio 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. 
                      IL PRESIDENTE  

                                                          f.to      (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

   f.to  (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


