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DELIBERAZIONE N.46/C 
        
OGGETTO:   Autorizzazione al 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; 
 

PREMESSO: 
 

CHE in data 23/01/2017 è stata pubblicata da parte del Consorzio di Bonifica n. 8 
Conca di Sora la “Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore Unico a tempo 
determinato e parziale; 

 
CHE con nota prot. 1114 del 2/02/2017, il Direttore Generale del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino, Ing. Natalino Corbo, ha comunicato la propria disponibilità 
a ricoprire l’incarico di Direttore Unico come richiesto dal Consorzio di Bonifica 
Bonifica n. 8 Conca di Sora; 

 
CHE, con deliberazione n. 17 del 27/02/2017, il Commissario straordinario del 

Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora, esaminatone il curriculum professionale, ha 
disposto di assumere l’Ing. Natalino Corbo quale Direttore Unico del Consorzio di 
Bonifica n. 8 Conca di Sora con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale dal 
01/03/2017 al 28/02/2018; 

 
CHE il Direttore Generale Ing. Corbo ha chiesto all’Ente l’autorizzazione alla 

accettazione della proposta; 
 
CHE i soggetti che intrattengono rapporti di lavoro con Enti pubblici possono 

svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, se autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza, come previsto dal D.P.C.M. 23.03.2012; 

 
RITENUTO di autorizzare il Direttore Generale Ing. Corbo ad assumere 

l’incarico di Direttore Unico del Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora e di proporre 
al medesimo Consorzio di Bonifica la seguente ipotesi di accordo relativa al trattamento 
retributivo da corrispondere all’ing. Natalino Corbo: 
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� il 50% dell’importo di € 40.000,00, oltre oneri di legge e contrattuali, da 

rimborsare al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino quale ente di 
appartenenza dell’ing. Corbo; 

� il 50% dell’importo di € 40.000 da corrispondere direttamente al Direttore 
ing. Corbo; 

 
CONSIDERATO: 
 
CHE il Consorzio avrà una riduzione dei costi da sostenere per la retribuzione 

del Direttore Generale in relazione all’accordo con il Consorzio di Bonifica n. 8 Conca 
di Sora;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI autorizzare il Direttore Generale Ing. Corbo ad assumere l’incarico di Direttore 

Unico del Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora; 
 
DI proporre al Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora la seguente ipotesi di 

accordo: 
� il 50% dell’importo di € 40.000,00, oltre oneri di legge e contrattuali, da 

rimborsare al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino quale ente di 
appartenenza dell’ing. Corbo; 

� il 50% dell’importo di € 40.000,00 da corrispondere direttamente al 
Direttore ing. Corbo; 

 
DI stabilire che la quota parte della retribuzione del Direttore Generale di € 

20.000,00 (50% di € 40.000,00), che sarà rimborsata dal Consorzio di Bonifica n. 8 di 
Conca di Sora, graverà sul cap. E0108 del Bilancio di previsione esercizio 2017 del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che ne presenta capienza; 

 
DI stabilire, altresì, che anche gli oneri previdenziali e contrattuali accessori al 

trattamento economico graveranno sul cap. E0108 del Bilancio di previsione esercizio 
2017 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che ne presenta capienza; 

 
DI stabilire che il rimborso delle spese di cui ai punti precedenti sarà accertato, 

quale entrata, al cap. 60108 del Bilancio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;  
 

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 03.03.2017 
             

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


