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DELIBERAZIONE N. 17/C 
       
  
OGGETTO: avviso pubblico conferimento incarico direttore generale.  
    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile del  Consorzio; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 della citata legge regionale n. 
12/2016 il Commissario straordinario deve esercitare l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di 
Bonifica del Sud Pontino, svolgere le attività finalizzate alla ricognizione della 
situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale, predisporre il progetto di fusione e 
definire un nuovo modello organizzativo che consegua la razionalizzazione delle 
strutture e la riduzione del numero dei direttori; 
 
CONSIDERATO che in data 29 novembre 2016, con deliberazione n 1302 è stato 
prorogato  l’incarico di direttore generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino 
all’ing. Natalino Corbo e che tale incarico scadrà l’1 marzo 2017; 
 
CONSIDERATO che in data 16 aprile 2015 con deliberazione n. 1343 è stato conferito  
l’incarico di direttore  del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino all’ing. Agostino 
Marcheselli e che tale incarico scadrà il 30 aprile 2017; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la conseguente opportunità di attivare tempestivamente le 
procedure  per la nomina dei Direttori Generali dei due Consorzi; 
 
RAVVISATA la necessità  di individuare un unico soggetto cui conferire l’incarico di 
direttore generale dei Consorzi dell’Agro Pontino e del Sud Pontino in modo da 
omogeneizzare i processi ed agevolare le attività di fusione ; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad una selezione pubblica, per titoli ed eventuale  
colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore generale del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino mediante 
contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo; 
 
VISTO l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico predisposto dagli uffici; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale 
dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino; 
 
LE spese per il trattamento economico omnicomprensivo lordo, oltre gli oneri accessori 
di legge e contrattuali, sono per 2/3 a carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e per 1/3 a carico del Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 
LE spese di cui al punto precedente saranno corrisposte interamente dal Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e  graveranno, per la quota a carico dell’Ente,  sui capitoli di 
spesa della UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione 2017, che ne 
presenta capienza, e sulla corrispondente UPB dei bilanci di previsione degli esercizi 
successivi fino al 2022; 
 
LA quota di spesa a carico del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, in quanto anticipata 
dall’Ente, sarà imputata al capitolo 50108 delle partite di giro del bilancio di previsione 
2017, che ne presenta capienza, e del corrispondente capitolo dei bilanci di previsione 
degli esercizi successivi fino al 2022; 
 
DI pubblicare l’avviso sul sito web dell’Ente; 
 
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. 
 
 26 Gennaio 2017 
 
             
                                                                           F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                           (Avv. Luigi GIULIANO)    
        F.to   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


