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DELIBERAZIONE N. 107/C 
       
  
OGGETTO: Procedimento ex art. 7, L. n. 604 del 15 luglio 1966 (come  

modificato dall’art. 1, comma 40 L. 92/2012 e successive 
modifiche e/o integrazioni). 

    
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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO 
 
CHE con deliberazione n. 1099/CE del 28/04/2016 è stato avviavo il procedimento ex 
art. 110 del C.C.N.L “per i dipendenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di 
diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario” procedendo alla 
costituzione di un Collegio medico ex art. 100, comma 8 del C.C.N.L., al fine di 
acquisire un parere medico in merito all’idoneità alla mansione del dipendente 
OMISSIS; 
 
CHE il Collegio medico ex art. 100 comma 8 CCNL veniva validamente costituito con 
la nomina del Medico/Consulente del Dipendente nella persona del dott. OMISSIS, del 
medico/Consulente per il Consorzio nella persona del dott. OMISSIS e del Presidente, 
nominato dal Consiglio dell’Ordine dei medici di Latina, nella persona della dott.ssa 
OMISSIS; 
 
CHE nel corso delle operazioni peritali è stata presa visione della documentazione 
sanitaria presentata dal dipendente, il quale veniva inoltre sottoposto a visita medica; 
 
CHE al termine dell’esame veniva espresso all’unanimità dai membri della 
Commissione il seguente giudizio:  

 

• “ la IDONEITÀ del OMISSIS se l'idrovorista dovesse limitarsi a stretta 
supervisione e controllo degli impianti dotati di procedure operative e di 
correzione "in automatico", come sostenuto dal lavoratore”; 
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• “la INIDONEITÀ del OMISSIS se l'idrovorista dovesse sostenere sforzi 
fisici gravosi e/o operare in luoghi soggetti a forti sbalzi di temperature, 
come sostenuto dal Consorzio”; 

 
PRESO ATTO che il Dipendente è stato assunto con mansioni di idrovorista, la cui 
declaratoria contrattuale prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
“Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati 
per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed 
assicurare il regolare funzionamento di essi”; 
 
CONSIDERATO  
 
CHE l’attività di idrovorista svolta per il Consorzio necessità di una idonea presenza 
fisica, al fine di sopportare il protratto sforzo fisico determinato dalla particolarità degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in gestione del 
Consorzio; 
 

CHE in considerazione dell’inidoneità dichiarata il Consorzio ha avviato la procedura 
ex art. 7 L. n. 604 del 15 luglio 1966 come modificato dall’art. 1, comma 40 L. 92/2012, 
disposto con deliberazione n. 34/C, in considerazione dell’inidoneità permanente alle 
mansioni assegnate; 
 
PRESO ATTO del processo verbale di conciliazione intervenuto presso l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro di Latina in data 15 maggio 2017 e del “mancato accordo” con il 
dipendente OMISSIS in merito ad una risoluzione condivisa della procedura ex art. 7, L. 
n. 604 del 15 luglio 1966, nonostante l’offerta di incentivazione all’esodo proposta; 
 
CONSIDERATO che è possibile assegnare il dipendente OMISSIS a mansioni 
compatibili con le prescrizioni del Collegio Medico, sino alla definizione del nuovo 
assetto strutturale del personale previsto dal nuovo Piano di Organizzazione Variabile 
del costituendo Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, che succederà a titolo 
universale ai Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI assegnare il Dipendente in altre mansioni all’interno del Consorzio compatibili con 
lo stato di salute accertato dal Collegio medico; 
 
DI  comunicare al dipendente OMISSIS il rientro in servizio a partire dal 1° giugno 2017 
e la contestuale assegnazione al Settore Segreteria Organi Deliberanti nell’ambito 
dell’Area Amministrativa; 
 
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. 
 
26  Maggio 2017  

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


