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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1210 
 

   
OGGETTO:  Sig. OMISSIS – richiesta di revoca/annullamento della delibera 

n. 1181/C.E. del 27.07.2016. 
    

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio 
 
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 deliberazione n. 1181/C.E. del 27/07/2016, il Comitato Esecutivo ha 

autorizzato il Direttore Generale Ing. Corbo ad assumere anche l’incarico di Direttore 
Unico del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, condizionandone il 
perfezionamento al raggiungimento di un successivo accordo;  

 
CHE, con  nota del 09/08/2016 al P.G. 9347 del 10/08/2016,  il Consigliere 

OMISSIS ha proposto ricorso avverso la suddetta deliberazione n. 1181/C.E. ai sensi 
dell’art. 42 del vigente Statuto Consortile; 

 
CHE il ricorso è stato presentato entro i termini statutari previsti dal richiamato 

articolo del vigente Statuto Consortile; 
 

CHE con il suddetto ricorso il Consigliere OMISSIS  ha contestato: 
 
- la mancata osservanza dell’art. 37 dello statuto consortile che prevede, nel caso in cui 

si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro 
funzionario presente alla seduta, che l’interessato si assenti; 

 
- la mancata osservanza dell’art. 8 del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica che prevede il divieto di prestazione in favore di terzi; 
 
- il danno economico che potrebbe derivare dall’adozione della citata 

deliberazione all’Ente e di conseguenza ai Consorziati; 
 
- l’adozione della delibera da parte dei quattro consiglieri dimissionari del 

Comitato Esecutivo; 
 
CHE le contestazioni mosse dal consigliere OMISSIS sono prive di fondamento 

per i seguenti motivi: 
 
- l’asserita violazione dell’art. 37  del vigente Statuto Consortile non sussiste in 

quanto all’inizio della trattazione dell’argomento riguardante l’autorizzazione al  
Direttore Generale, lo stesso stava lasciando l’aula ma è stato invitato dal Presidente, 
con l’assenso degli altri consiglieri, ad eccezione del Consigliere OMISSIS, a 
presenziare alla trattazione dell’argomento al fine di poter fornire maggiori 
delucidazioni; 

 
- l’asserita mancata osservanza dell’art. 8 del c.c.n.l. dei dirigenti dei Consorzi di 

Bonifica non sussiste in quanto la norma richiamata prevede un trattamento minimo a 
favore del dirigente che può essere derogato in condizioni migliori nelle quali rientra 
l’ipotesi di autorizzazione ad altro incarico del Direttore Generale; l’ipotesi in cui 
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, è espressamente prevista dal D.P.C.M. 
23.03.2012; inoltre era stata già  concessa una deroga all’art. 8 del vigente c.c.n.l. allo 
stesso Direttore Generale con deliberazione n. 650/C.E. del 17/03/2014, alla quale non è 
stato fatto alcun ricorso; 
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- il presunto danno economico a questo Consorzio e, in conseguenza, ai 

consorziati,  che potrebbe derivare dall’adozione della deliberazione 1181/CE, non 
sussiste anzi con la richiamata deliberazione si  concretizzerà un risparmio per l’Ente  
poiché,  a seguito dell’accordo con il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano 
previsto nella delibera in questione, una parte dei costi per stipendi ed oneri accessori 
del Direttore Generale sarà rimborsata a questo Ente; 

 
- per quanto concerne l’adozione della richiamata deliberazione da parte di 

quattro  componenti dimissionari del Comitato Esecutivo, si rappresenta che le 
dimissioni in questione non hanno avuto effetto immediato ricorrendo l’ipotesi di cui 
all’art. 33 dello Statuto (dimissioni di almeno  due terzi dei componenti il Comitato); 
tale circostanza trova conferma nel parere espresso dall’Avv. Guzzo dello Studio 
Compagno di Roma; 

 
RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, di respingere il ricorso presentato 

dal Consigliere OMISSIS in data 10/08/2016, al protocollo dell’Ente n. 9347 del 
10.08.2016;  

 
  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 
Con 3 voti favorevoli ed 1 astensione 

 D E L I B E R A 
 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 DI respingere, per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso presentato dal 

Consigliere OMISSIS in data 10/08/2016, al protocollo dell’Ente n. 9347 del 
10.08.2016, avverso la deliberazione n. 1181/C.E. del 27.07.2016 avente ad oggetto 
“Autorizzazione al Direttore Generale”;  

 
   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       
                                            

  


