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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

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

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1083 
 

 

  

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1072/C.E. del 10.02.2016 avente ad 

oggetto “assunzione di 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 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

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 1083/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

 

PREMESSO:  

 

            CHE con deliberazione n. 1072/CE del 10/02/2016 è stata disposta l’assunzione  

a tempo pieno e determinato, dal 15 febbraio al 31 ottobre 2016, degli Ingegneri Felici 

Enrica e  Marostica Tania inquadrate con il profilo professionale di collaboratore A 134 

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

e gli Ingegneri Tora Michele e Trani Gianpiero inquadrati con il profilo professionale di 

collaboratore A 134 ed assegnati al Settore Catasto dell’Area Amministrativa presso la 

sede di Latina; 

 

CHE, durante la votazione della suddetta deliberazione, era stata espressa una 

astensione, come risulta dal verbale della seduta; 

 

CHE, nella stesura della deliberazione è stato riportato, per mero errore 

materiale, nella frase concernente la votazione  la dicitura “A voti unanimi” in luogo di  

“Con 3 voti favorevoli ed 1 astensione”; 

 

RITENUTO pertanto di rettificare la deliberazione n.1072/C.E. del 10/02/2016 

nella parte concernente la votazione; 

 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

 DI rettificare la deliberazione n. 1072/C.E. del 10.02.2016 avente ad oggetto 

“Assunzione di n. 4 unità di personale a tempo determinato” nella parte concernente la 

votazione come segue: “con 3 voti favorevoli ed 1 astensione - delibera”, in luogo di 

“a voti unanimi - delibera”, come erroneamente riportato; 

                    

            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) 


