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DELIBERAZIONE N47/C 
       
  
OGGETTO: Ing. Agostino Marcheselli.  
 
 
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 deliberazioni n. 44/C del 28/02/2017 e n. 62 del 03.03.2017, rispettivamente del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, l’Ing. 
Natalino Corbo è stato nominato Direttore Generale dei Consorzi di Bonifica dell’Agro 
Pontino e Sud Pontino a far data dal 1° marzo 2017 e fino al 28 febbraio 2022; 
 
CHE, a seguito della suddetta nomina, l’ing. Agostino Marcheselli decade dalle funzioni di 
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sud Pontino con conseguente revoca 
dell’aspettativa non retribuita concessa dal Consorzio Agro Pontino con deliberazione n. 
901/CE del 29/04/2015; 
 
CONSIDERATA la complessità delle attività da svolgere durante il processo di 
unificazione dei due Consorzi di Bonifica, Agro Pontino e Sud Pontino, per le quali è 
opportuno individuare una professionalità adeguata per fornire al Commissario ed al 
Direttore Generale ing. Corbo il necessario supporto per agevolare le attività di fusione e, nel 
contempo, coordinare i vari settori del Consorzio Sud Pontino;  
 
RITENUTO opportuno omogeneizzare le modalità di gestione dei due Consorzi al fine di 
favorire un efficientamento dei processi; 
 
INDIVIDUATA nella figura dell’ing. Agostino Marcheselli la professionalità idonea a 
svolgere le mansioni relative alle attività di cui sopra presso il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino; 
 
VISTO l’art. 73 del vigente CCNL, concernente le prestazioni del quadro a favore di più 
consorzi, che prevede la deroga all’esclusività della prestazione lavorativa nell’ipotesi in cui, 
a seguito di appositi accordi intercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e 
l’interessato, il quadro possa esplicare le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi, 
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mantenendo ai soli effetti del trattamento economico l’instaurazione di un unico rapporto ed 
i relativi oneri ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI revocare l’aspettativa non retribuita all’ing. Agostino Marcheselli a partire dal 1° marzo 
2017 e, pertanto, di prendere atto che il citato ingegnere torna a rivestire la qualifica di Capo 
Settore (Area Quadri Parametro 185) alle dipendenze del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 
 
DI stabilire che, ai sensi del richiamato art. 73 del CCNL, l’ing. Agostino Marcheselli sia 
assegnato alla sede di Fondi del Consorzio di Bonifica Sud Pontino per svolgere le attività 
che gli verranno affidate dal Direttore Generale ing. Corbo; 
 
DI rinviare ad un successivo provvedimento ed all’accordo tra i due Consorzi la 
determinazione del trattamento economico da attribuire all’Ing. Marcheselli;  
 
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 Marzo 2017 

 
F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

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


