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DELIBERAZIONE N.56/C 
        
OGGETTO: Assunzione operai avventizi. 
 
 
  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; 
 

PREMESSO:  
 
che per le attività relative alla manutenzione delle rete scolante, degli impianti e 

delle reti irrigue è necessario un potenziamento del numero di addetti per far fronte alle 
esigenze di tipo stagionale;  

 
che per far fronte alle esigenze sopra riportate si rende necessario procedere 

all’assunzione di n. 7 operai qualificati da inquadrare nell’Area D parametro 107 (ex 2^ 
f.f.) per un periodo di 5 mesi a far data dal 01.04.2017 al 31.08.2017;)  

 
VISTO l’art. 150 del CCNL, come modificato dall’ACNL del 28/09/2016; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

- DI  procedere all’assunzione di n. 7 operai qualificati da inquadrare nell’Area D 
parametro 107 (ex 2ª f.f.) per un periodo di cinque mesi a far data dal 01/04/2017; 

 
-  IL rapporto di lavoro è regolamentato dal vigente c.c.n.l. “Disciplina del 

rapporto di lavoro degli operai avventizi”; 
 

- LA relativa spesa per retribuzioni, altre competenze e oneri di legge grava per € 
57.500,00 sui capitoli di spesa della UPB A02 – Spese per il personale – del Bilancio di 
Previsione 2017, che ne presentano capienza; 
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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 14.03.2017 
             

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


