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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1181 
 

   

OGGETTO: Autorizzazione al Direttore Generale. 

 
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 

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 nota  del 07.07.2016, al prot. 8133 dell’08.07.2013, il Commissario del 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Avv.   Antonio Marrazzo, ha comunicato 

ai Presidenti ed ai Direttori Unici e/o Generali degli altri Consorzi di Bonifica del Lazio 

l’intenzione di conferire l’incarico di Direttore  Unico del citato ente, con contratto di 

lavoro a tempo determinato e parziale e fino al completamento del processo di riordino 

dei Consorzi del Lazio avviato dalla Regione Lazio, ad uno dei direttori dei Consorzi di 

Bonifica del Lazio; 

 

che, con la stessa nota, ha invitato i direttori destinatari della missiva  

eventualmente interessati ad avanzare la propria candidatura ed inviare curriculum 

professionale; 

 

che, con successiva nota prot. 8195 dell’ 11.07.2016, il Direttore Generale del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Ing. Natalino Corbo, ha comunicato  la  

propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore Unico come richiesto dal 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; 

 

che, con delibera n. 11 del 20.07.2016, il Commissario del Consorzio di 

Bonifica Tevere e Agro Romano, esaminatone il curriculum professionale, ha disposto 

di assumere l’Ing. Natalino Corbo quale Direttore Unico del Consorzio di Bonifica 

Tevere e Agro Romano con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale fino al 

31.12.2016; 

 

che il Direttore Generale Ing. Corbo, ritenendo di poter svolgere entrambi gli 

incarichi, ha chiesto all’Ente l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Direttore Unico 

presso il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; 

 

che i soggetti che intrattengono rapporti di lavoro con Enti pubblici possono 

svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, se autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza, come previsto dal D.P.C.M. 23.03.2012; 

 

che l’art. 8 del CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, stipulato in data 29 

marzo 2006, prevede che ai dirigenti con contratto a tempo determinato, di cui al Titolo 

II, è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi; 

 

che la norma sopra richiamata è minimale rispetto alle condizioni che si possono 

riconoscere al dipendente;    

 

che, inoltre, il Consorzio potrebbe avere una riduzione dei costi per il Direttore 

Generale in relazione all’accordo con il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano;  

 

    VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con 4 voti favorevoli ed 1 contrario 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI autorizzare il Direttore Generale Ing. Corbo ad assumere l’incarico di Direttore 

Unico del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, condizionando il 

perfezionamento al raggiungimento di un successivo accordo;  

 

DI sottoporre l’accordo all’approvazione del Comitato Esecutivo;  

 

  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)        
 

 


