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DELIBERAZIONE N. 87/C 
        
OGGETTO: Annullamento deliberazione n. 68/C del 28.03.2017 avente ad 

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”; 
 
PREMESSO: 
 

- che con deliberazione n. 68/C del 28.03.2017 è stato disposto 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), da erogare dal mese di 
aprile 2017; 

 
PRESO ATTO 
 
- della nota del Revisore Unico Avv. Erika Guerri del 05/04/2017, assunta al 

protocollo consortile n.4698 del 06/04/2017, con la quale ha trasmesso le sue 
osservazioni sull’adozione delle deliberazioni 66/C del 27/03/2017,  68/C del 
28/03/2007 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino,  e la n. 80 del 28/03/2017 
del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, invocando il controllo sui suddetti atti da 
parte della Regione Lazio; 
 

- della nota di risposta al Revisore Unico da parte del Commissario Straordinario Avv. 
Luigi Giuliano in data 11/04/2017, il quale ha prodotto le proprie controdeduzioni 
alle osservazioni mosse dal Revisore Unico, impegnandosi a sospendere le 
deliberazioni in questioni, nelle more delle opportune valutazioni; 
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- della successiva nota del Revisore Unico del 18/04/2017, assunta al prot.5229 del 

18/04/2017, con la quale chiede che siano formalizzati, qualora non si fosse 
provveduto, gli atti di sospensione delle deliberazioni in questione; 
 

- della nota della Regione Lazio assunta al prot. 5222 del 18/04/2017, con la quale 
invita i Commissari Straordinari del Consorzi del Lazio alla riduzione delle spese di 
personale, come stabilito dall’art. 30, comma 2 della Convenzione di cui alla 
delibera della Giunta Regionale del Lazio 10 novembre 2015, n. 626; 
 

RITENUTO  pertanto, sulla base delle indicazioni del Revisore Unico Avv. Erika  
Guerri nonché della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e 
Rifiuti - di procedere all’annullamento a tutti gli effetti della deliberazione n. 68/C del 
28/03/2017; 

 
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  annullare, “ex tunc”, la deliberazione n. 68/C del 28/03/2017 avente ad oggetto 

“Applicazione art. 27 comma 2 e 3 del c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento fondiario”, per le motivazioni riportate nelle premesse; 
  

 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. 
 
            20 Aprile 2017 

F.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    


