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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL 29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1302 
 

   
OGGETTO:  Contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore Generale - 

proroga. 
 
 

   
  
 
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: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
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 Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 1017/C.E. adottata in data 

01/12/2015 ha prorogato per la durata di un anno il contratto a tempo determinato dell’ing. 
Natalino Corbo con il ruolo di  Direttore Generale dell’Ente; 

 
CHE il contratto scade in data 01/12/2016; 
 
CHE la Regione ha provveduto al riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio con la 

Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitivita' 
e lo sviluppo della regione"; 

 
CHE la citata Legge, all’art. 11 punto 2. stabilisce, tra l’altro, la fusione fra i Consorzi 

di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” ed al punto 3. la nomina di un Commissario 
straordinario per il nuovo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest il quale succede a titolo 
universale ai Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino; 

 
CHE, in attesa degli atti regionali consequenziali, è necessario assicurare la continuità 

dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, garantendo con la presenza della figura 
del Direttore Generale il regolare funzionamento dell’organizzazione dell’Ente secondo gli 
indirizzi forniti dell’Amministrazione; 

 
CHE  l’ing. Natalino Corbo si è dichiarato disponibile ad assumere nuovamente 

l’incarico di Direttore Generale dell’Ente; 
 

RITENUTO di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’Ing. Natalino Corbo per il ruolo di Direttore Generale del Consorzio di 1^ classe per il 
periodo dal 02.12.2016 sino al 01.03.2017 agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente 
lettera di assunzione; 

 
CONSIDERATO altresì che, con delibera n. 650/C.E. del 17.03.2014, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 8 del c.c.n.l.  sopra richiamato, l’ing Natalino Corbo era stato anche 
autorizzato dal Comitato Esecutivo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale dell’Unione 
Regionale del Lazio e ad assumere incarichi anche da terzi purchè in attività e per utilità non 
concorrenti con le funzioni istituzionali e gli interessi del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 

 
VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

Con 3 voti favorevoli ed 1 contrario 
D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
  DI prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato per il ruolo di Direttore 

Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino al  Dott.  Ing.  Natalino Corbo per il 
periodo dal  02.12.2016 sino al 01.03.2017;  
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DI prorogare per il periodo indicato l’autorizzazione concessa all’Ing. Corbo, quale 

Direttore Generale dell’Ente, con deliberazione n. 650/C.E. del 17.03.2014;   
 
DI confermare all’Ing. Natalino Corbo l’inquadramento nella  1^ classe dei Dirigenti 

con la retribuzione lorda mensile pari ad €. 8.600,00 così come meglio specificato nel  
contratto da sottoscrivere; 

 
DI dare mandato al Presidente di sottoscrivere la proroga del contratto;  

 
 LA  spesa graverà sui capitoli delle “Spese per il personale” Upb A02 del Bilancio per 
l’esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità, e sui capitoli della corrispondente Upb 
del Bilancio di Previsione del  2017; 

 
   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   ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


