
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.67/C 
        
OGGETTO:  collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 

– proroga al 31 marzo 2019 . 

 
 
  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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
PREMESSO:  
 
che con deliberazione n. 1072/CE del 10/02/2016 sono stati assunti con contratto 

di lavoro a tempo determinato gli ingg. Enrica Felici e Tania Marostica, nell’ambito del 
Settore Tecnico e gli ingg. Michele Tora e Gianpiero Trani nell’ambito del Settore 
Catasto; 

 
che, con successive deliberazioni, n. 1240/CE del 21/10/2016 e n. 1306/CE del 

16/12/2016 sono stati prorogati i suddetti contratti a tempo determinato, da ultimo, fino 
al 31 marzo 2017; 

 
che persiste la necessità di continuare ad avvalersi delle professionalità acquisite 

dai citati ingegneri per proseguire le attività in corso sia nell’ambito del Settore Catasto 
(sistemazione avvisi non postalizzati e contributi scartati dai ruoli, rendicontazione 
spese per gestioni irrigue e relativa elaborazione tracciati per la riscossione, attività per 
l’aggiornamento della banca dati catastale, analisi di sistemi gestionali per il catasto), 
che nel Settore Tecnico (elaborazione progetti per la partecipazione ai bandi del PSRN e 
PSR 2014/2020, completamento del SIT dell’Ente, rendicontazione delle spese per 
attività in convenzione con la Regione Lazio, attività preparatorie alla elaborazione del 
nuovo piano di classifica); 

 
RITENUTO di procedere alla proroga dei contratti di cui in premessa per un 

periodo piu’ lungo di n. 2 anni  fino al 31 marzo 2019 dei dipendenti Enrica Felici, 
Tania Marostica, Michele Tora e Gianpiero Trani;  
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      VISTO  il vigente Statuto Consortile; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  procedere alla proroga dei contratti di cui in premessa per un periodo di n. 2 
anni  fino al 31 marzo 2019 dei dipendenti Enrica Felici, Tania Marostica, Michele Tora 
e Gianpiero Trani;  
 

LE spese per le retribuzioni da aprile a dicembre 2017 di € 71.200,00, oltre agli  
oneri accessori di legge e contrattuali, per un importo complessivo di € 106.600,00 
gravano sui capitoli di spesa della UPB “spese per il personale” del bilancio di 
previsione esercizio 2017, che ne presentano capienza; 

 
LE spese per le retribuzioni da gennaio a dicembre 2018 di € 99.700,00, oltre 

agli  oneri accessori di legge e contrattuali, per un totale di € 149.200,00 gravano sui 
capitoli di spesa della UPB “spese per il personale” del bilancio di previsione esercizio 
2018, che ne presentano capienza; 

 
LE spese per le retribuzioni da gennaio a marzo 2019 di € 25.000,00, oltre agli  

oneri accessori di legge e contrattuali, per un totale di € 37.300,00 gravano sui capitoli 
di spesa della corrispondente UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione 
esercizio 2019; 

 
  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. 
 
28  Marzo 2017          
 

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


