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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1306 
 

   
OGGETTO:  collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 

– proroga. 
 

   
  
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 Revisore Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1306/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO:  
 
che, con deliberazione n. 1072/CE del 10/02/2016, sono stati assunti con contratto di 

lavoro a tempo determinato gli ingg. Enrica Felici e Tania Marostica, nell’ambito del Settore 
Tecnico e gli ingg. Michele Tora e Gianpiero Trani nell’ambito del Settore Catasto; 

 
che, con  deliberazione n. 1240/CE del 21/10/2016, sono stati prorogati i citati 

contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016; 
 
che le attività relative all’implementazione del SIT per il Settore Tecnico e le attività 

relative all’utilizzo del software di gestione della banca dati catastale e dei diversi applicativi 
gestionali per il Settore Catasto, specificate nella deliberazione n. 1072/CE, sono state svolte 
dai citati dipendenti con assiduità e diligenza; 

 
che persiste la necessità di continuare ad avvalersi delle professionalità acquisite dai 

citati ingegneri per proseguire in alcune attività istituzionali quali la preparazione della 
documentazione per partecipare ai bandi del PSR 2014/2020 e per il prossimo Piano Irriguo 
Nazionale,  l’emissione dei ruoli di contribuenza di bonifica anno 2017, la migliore 
utilizzazione della banca dati catastale; il sistema di controllo dei costi della gestione irrigua, 
etc… 

 
RITENUTO, pertanto,  di procedere alla proroga dei contratti di cui in premessa dal 1 

gennaio al 31 marzo 2017 dei dipendenti Enrica Felici, Tania Marostica, Michele Tora e 
Gianpiero Trani;  
 

     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 prorogare i contratti a tempo determinato per i dipendenti Enrica Felici, Tania 
Marostica, Michele Tora e Gianpiero Trani dal 1 gennaio al 31 marzo 2017; 
 

 LE spese per le retribuzioni di € 20.910,00, oltre gli oneri accessori di legge e 
contrattuali, per un totale di € 33.745,00 gravano sui capitoli di spesa UPB “spese per il 
personale” del bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presentano capienza; 

 
    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)        
                                            


