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DELIBERAZIONE N.45/C 
       
  
OGGETTO: D irettore Generale a tempo determinato dei Consorzi di 

Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino - contratto.  
 
 
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 il Commissario Straordinario ha nominato, con deliberazione n. 44/C del 28.02.2017, 
Direttore Generale dei due Consorzi l’Ing. Natalino CORBO ed ha stabilito di procedere 
all’assunzione del medesimo a far data dal 01 marzo 2017 al 28 febbraio 2022; 
 
CHE, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del vigente CCNL per i dirigenti dei 
Consorzi di Bonifica degli Enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di Miglioramento 
fondiario, l’inquadramento è previsto nella 1^ classe dei Dirigenti; 
 
CHE  la retribuzione lorda mensile è da determinarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
9 del vigente CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica degli Enti similari di diritto 
pubblico e dei Consorzi di Miglioramento fondiario; 
 
CHE, nella determinazione dell’importo annuo della retribuzione da corrispondere, oltre 
allo specifico compenso connesso alla natura a termine del rapporto di lavoro (art. 9, comma 
2°, del CCNL vigente) è stata valutata la notevole complessità delle attività che faranno capo 
al Direttore Generale; 
 
CHE la complessità dell’incarico è connessa alla dimensione dei comprensori di bonifica, 
alla molteplicità degli impianti irrigui affidati in concessione, alle attività di manutenzione 
dei numerosi impianti idrovori e del complesso reticolo idrografico in gestione ed al 
coordinamento delle aree e dei vari settori  tecnici ed amministrativi dei due Consorzi, sia 
nella configurazione attuale che a seguito del processo di unificazione e riordino dei 
Consorzi di Bonifica stabilito con la legge n. 12 del 10.08.2016; 
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CHE, per le motivazioni suesposte, l’importo mensile della retribuzione del Direttore 
Generale è stato convenuto in € 12.857,14, da erogare per n. 14 mensilità, ed è stato 
predisposto il contratto di assunzione da sottoscrivere; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI riconoscere al Direttore Generale Ing. Natalino Corbo, per i motivi esposti, una 
retribuzione mensile lorda di € 12.857,14, da erogare per n. 14 mensilità, e di procedere alla 
sottoscrizione del contratto di assunzione; 
 
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; 
 
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. 
 
Latina, lì 03.03.17 
             

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


