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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL 25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1139 
 

   
 
OGGETTO Adempimenti CCNL Dirigenti e integrazione tutele. 
 

 
 

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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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 
 

 che il CCNL vigente per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica al Titolo II, all’art. 10, 
comma 3, prevede che per i Direttori Generali assunti con contratto a tempo 
determinato, ” … allo scopo di garantire, in caso di malattia e di infortunio 
professionale ed extraprofessionale, un trattamento assicurativo aggiuntivo a quello 
obbligatorio legislativamente sancito, viene stipulata a favore del direttore una polizza 
di assicurazione contro i predetti rischi i cui massimali, rispettivamente, per il caso di 
morte, invalidità permanente ed invalidità temporanea, saranno convenuti tra il 
Consorzio ed il dirigente”: 
 

che, attualmente, il Consorzio non ha ancora provveduto alla copertura assicurativa di 
cui al precedente punto per il Direttore Generale;  
 

che  nel richiamato Titolo II del CCNL vigente, per i dirigenti dei Consorzi con rapporto 
di lavoro a termine  non sono previste le coperture di cui agli artt. 35 e 36 garantite 
invece ai dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato relative rispettivamente 
alla “Responsabilità civile verso terzi” ed al “rimborso delle spese legali””; 
 

 CONSIDERATO: 
 

che il Consorzio ritiene di ottemperare a quanto stabilito dal CCNL all’art. 10 e di 
estendere le tutele di cui agli art. 35 e 36 anche al Direttore Generale Ing. Corbo 
Natalino fino a tre anni dalla scadenza dell’incarico; 
 
che il Consorzio verificherà la possibilità di estensione delle tutele di cui all’art. 35, 
prioritariamente, con la Società di assicurazioni con cui è già  in essere  la copertura 
assicurativa per altri dipendenti; 

 

  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 provvedere alla stipula di polizza assicurativa, per il Direttore generale ing. 
Corbo Natalino, per la copertura dei rischi di cui all’art 10, comma 3, del CCNL 
vigente; 
 

DI estendere le tutele di cui all’art. 35 prioritariamente con la Società di 
assicurazioni con cui è già  in essere  copertura assicurativa per altri dipendenti o, in 
alternativa, stipulando nuova apposita polizza; 
 

DI garantire al Direttore Generale Ing. Corbo Natalino le tutele di cui all’art. 36 
del vigente CCNL anche alla cessazione del rapporto di lavoro e fino a tre anni dalla 
scadenza dell’incarico anticipando le spese; 
 

DI dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 10, 
comma 3’, e all’estensione delle tutele  di cui agli artt. 35 e 36 del vigente CCNL;  
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  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        
                                            


