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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  73  DELLA  SEDUTA   DEL 10/02/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di febbraio  alle ore 11,00,  in 

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

raccomandata prot.  n. 1270 del 04.02.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1072 
 

 

  

    OGGETTO: assunzione n. 4 unità di personale 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 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori 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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IL COMITATO ESECUTIVO  

     

PREMESSO:  

 

CHE con delibera n. 832/CE del 22/12/2014 sono stati avviati quattro tirocini 

extracurriculari con le modalità stabilite nella DGR 199/2013 per gli ingg. Enrica Felici 

e Tania Marostica, nell’ambito del Settore Progettazione e Lavori e per gli ingg. 

Michele Tora e Gianpiero Trani  nell’ambito del Settore Catasto; 

 

CHE l’avviso pubblico e la conseguente selezione sono stati effettuati secondo 

quanto stabilito dalla DGR 199/2013 dandone idonea pubblicità, sia da parte del Centro 

per  l’Impiego di Latina sia da parte del Consorzio; 

 

CHE nell’ambito del Settore Progettazione e Lavori gli ingg. Felici e Marostica 

hanno svolto le attività relative all’implementazione del SIT come di seguito 

specificato: 

• supporto alla informatizzazione, in ambiente GIS, dei progetti storici; 

• supporto alla verifica delle sezioni dei corsi d’acqua con successiva 

georeferenziazione; 

•  supporto all’implementazione di un database Access contenente  

informazioni utili alle attività consortili; 

• collaborazione e supporto per la predisposizione della nuova 

Convenzione PIR-SPM 2016-2020 con la Regione Lazio; 

 

CHE nell’ambito del Settore Catasto gli ingg. Tora e Trani hanno svolto le 

attività relative all’utilizzo del software di gestione della banca dati catastale ed 

all’apprendimento dei diversi applicativi gestionali come di seguito specificato: 

• studio del software Datacons e apprendimento delle procedure e degli 

applicativi connessi; 

• studio delle estensioni di Datacons relative agli aggiornamenti 

alfanumerici delle anagrafiche (SIATEL) e dei dati catastali (SISTER); 

• supporto all’attivazione di una parte della procedura Gestione SIATEL;  

• apprendimento degli strumenti utili all’elaborazione dei ruoli irrigui e di 

bonifica;  

• supporto al recupero dei contributi scartati nei ruoli di bonifica pregressi; 

• supporto alla realizzazione di un software per la realizzazione del flusso 

telematico per comunicare ad Equitalia provvedimenti di sgravio;  

• collaborazione con il settore reti irrigue alla digitalizzazione delle schede 

degli interventi di manutenzione sulle reti irrigue stesse; 

 

CONSIDERATO il lavoro svolto meritevole di approvazione e propedeutico al 

completamento delle attività avviate al fine dell’ottimizzazione e dell’efficientamento di 

tutte le attività suddette; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di continuare ad avvalersi delle 

professionalità acquisite dagli ingg. Felici e Marostica, Tora e Trani, rispettivamente per 

le attività: 

nel Settore Progettazione di 

• Informatizzare, in ambiente GIS, tutti i progetti storici presenti 

nell’archivio consortile; 
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• Integrare le procedure SIT-SISTER in collaborazione con il settore 

catasto; 

• Realizzare l’informatizzazione e digitalizzazione in ambiente GIS, dei 

progetti della rete irrigua e verificare la possibilità per l’Ente di attivare il 

sistema di gestione dell’irrigazione IRRIFRAME; 

• Contribuire al censimento degli scarichi nella rete consortile (irrigua e di 

bonifica) ai fini della determinazione di un algoritmo di calcolo per 

definire il contributo dovuto dal gestore del S.I.I.; 

nel Settore Catasto di  

• completare e migliorare le procedure di gestione della banca dati catastale 

Datacons; 

• completare la delimitazione delle aree urbane dei comuni ricadenti nel 

comprensorio consortile; 

• contribuire all’aggiornamento automatico dei dati castali tramite 

collegamento al SISTER e realizzazione e attivazione del pacchetto 

software per l’interfaccia Datacons – SIT; 

• contribuire all’aggiornamento automatico delle anagrafiche “Gestione 

SIATEL”; 

• continuare a fornire supporto per la determinazione delle aliquote dei 

ruoli irrigui e di bonifica; 
 

VISTO l’art. 41 del vigente CCNL; 

 

RITENUTO di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato, dal 15 

febbraio al 31 ottobre 2016, degli ingg. Enrica Felici, Tania Marostica, Michele Tora e 

Gianpiero Trani;    

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

         LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

                 

         DI autorizzare i competenti uffici consortili alla predisposizione della lettera di 

assunzione per i sigg.: 

Felici Enrica nata il 30/03/1983 ad “Omissis”;  

Marostica Tania nata il 12/10/1987  a “Omissis; 

che saranno inquadrate con il profilo professionale di collaboratore A 134 ed assegnate 

al Settore Progettazione e Lavori dell’Area Tecnica presso la sede di Latina;   

 

Tora Michele nato il 29/10/1985  a “Omissis”; 

Trani Gianpiero nato il 22/05/1986  a “Omissis”; 

che saranno inquadrati con il profilo professionale di collaboratore A 134 ed assegnati al 

Settore Catasto dell’Area Amministrativa presso la sede di Latina; 

 

DI dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dei  relativi contratti di 

lavoro; 
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LE spese per le retribuzioni di € 77.000,00 e gli oneri accessori di legge e 

contrattuali  per le assunzioni in questione per un totale di € 112.000,00 gravano sui 

capitoli di spesa della UPB “Spese per il personale”  del Bilancio di Previsione esercizio 

2016, che ne presentano capienza;  

 

  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) 


