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DELIBERAZIONE N.68/C 
        
OGGETTO:  Applicazione art. 27 comma 2 e 3 del c.c.n.l. per i dirigenti dei 

Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario. 
 
 
  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”; 

 
 VISTO il vigente c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento fondiario; 
 
 VISTO l’art. 30 della Convenzione allegata alla delibera della Giunta Regionale 
626/2015 che contempla l’applicazione per tutti i Consorzi di Bonifica di tutte le norme 
del contratto collettivo  di lavoro; 
 
 VISTO che sussiste anche l’obbligo di ridefinire le spese del personale (ai sensi 
dell’art. 30 2° co.) della Convenzione allegata alla delibera della Giunta regionale del 
Lazio 626/2015), in misura non inferiore al 2% annuo, che tale obbligo è ampiamente 
contemperato per le riduzioni di spesa del personale e dei costi già posti in essere 
(esempio procedura di cessazione di rapporto lavoro, procedura ex art. 110 c.c.n.l., 
riduzione costi organi sociali a seguito commissariamento, etc); 
 
 VISTO, in particolare, l’art. 27del c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica il 
quale, ai commi 2 e 3, recita testualmente: ““In sede aziendale, in presenza di 
assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con 
l’assetto organizzativo ed operativo dell’ente e con il suo  funzionamento, richiedenti 
più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici 
risultati, potrà essere contrattata, tra il Consorzio ed il singolo dirigente, 
un’integrazione della misura dell’indennità di funzione prevista dal c.c.n.l. 
Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione 
dell’integrazione dell’indennità di funzione  la disponibilità all’impegno speciale 
richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e 
l’aggiornamento professionale””; 
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CONSIDERATO: 
 

CHE i Direttore dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica svolgono un’intensa e 
prolungata attività all’interno delle rispettive Aree, oltre alla normale attività derivante 
dall’espletamento delle loro funzioni, ed un lavoro continuo che richiede un frequente 
impegno anche al di fuori dell’orario di lavoro  in considerazione anche dei ruoli che 
rivestono “ad interim” ,da diversi anni,  di Capo Settore vacanti all’interno delle rispettive 
Aree; 
 

RITENUTO pertanto di attribuire ai citati Direttori un’interazione dell’indennità di 
funzione come previsto dall’art. 27 commi 2 e 3 del vigente c.c.n.l. per i dirigenti dai 
Consorzi di Bonifica; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI attribuire ai Direttori dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica 

un’integrazione dell’indennità di funzione, in misura tale da comportare un aumento della 
retribuzione e delle due mensilità aggiuntive pari al 15% sulla retribuzione mensile (al netto 
delle ritenute previdenziali e fiscali in vigore nel mese di marzo 2017); 
 

DI erogare la citata integrazione dell’indennità di funzione dal mese di aprile 2017; 
 

 LA maggiore spesa per retribuzione e per i relativi oneri previdenziali e assistenziali 
graveranno sui corrispondenti capitoli A0201, A0204, A0205 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2017 (che ne presenta capienza) e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 
successivi; 

 
  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)    


