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DELIBERAZIONE N. 43/C 
       
  
OGGETTO:   avviso pubblico per il conferimento dell’incarico  di direttore 

generale dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino. Nomina Commissione di valutazione. 

    
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; 
 
PREMESSO: 
 
CHE con rispettive deliberazioni n. 17/C e n. 17 del 26/01/2017, il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino hanno approvato l’avviso per la 
selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dei due 
indicati Consorzi per un periodo di anni cinque, prorogabile; 
 
CHE il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona della Dott.ssa 
Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 
 
CHE l’avviso è stato pubblicato nei rispettivi siti web dei due Consorzi dal 26 gennaio al 10 
febbraio 2017; 
 
CHE il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era il 10 febbraio 2017 
alle ore 12,00; 
 
CHE con deliberazione n. 37/C del 17/02/2017 è stato approvato l’elenco dei partecipanti 
ammessi alla selezione; 
 
CHE l’art. 7 del suddetto avviso prevede che il Commissario Straordinario  nomini una 
Commissione di valutazione composta da figure di comprovata indipendenza ed alta 
professionalità, la quale formulerà la proposta di nomina al Commissario Straordinario, dopo 
aver analizzato le domande e valutato i curricula dei candidati; 
 
CHE, a tal proposito, il Commissario Straordinario ha provveduto a richiedere la 
disponibilità a far parte della Commissione de quo a figure altamente qualificate e di alto 
profilo morale ai fini della correttezza e della trasparenza dell’azione amministrativa, e che 
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sono pervenute le autorizzazioni degli Enti di appartenenza (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura e  Presidenza del Consiglio dei Ministri) all’espletamento dell’incarico in 
questione;  
 
RITENUTO  pertanto di procedere alla costituzione della Commissione di valutazione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI costituire la Commissione di valutazione come segue: 
 
Presidente      Dott. Luigi Giampaolino - Presidente Emerito Corte dei Conti; 
Componente   Dott. Francesco Martinelli – Direttore AGEA; 
Componente  Dott. Roberto Alesse  – Consigliere Presidenza Consiglio dei Ministri 

attualmente Capo del Personale Ministero dell’Ambiente; 
 
IL  compenso, a titolo forfettario, relativo all’attività professionale è fissato in €. 
1.500,00   per il Presidente ed €. 1.000,00  per ciascun componente; 
 
LA   spesa complessiva di €. 3.500,00, oltre oneri accessori di legge, è 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,  sul capitolo 
A0305 del bilancio di previsione 2017, che ne presenta capienza,; 
 
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; 
 
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. 
 
24 Febbraio 2017 
             

      F,TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


