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DELIBERAZIONE N. 108/C 
       
  
OGGETTO: Proroga contratto di lavoro a tempo determinato. 
 
  
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. 918/CE del 07/05/2015, il Consorzio ha stabilito di 

procedere all’assunzione a tempo determinato  per il periodo di un anno del Sig. 
OMISSIS inquadrato con il profilo professionale di operaio C118 ed assegnato 
all’Ufficio Gestione Mezzi del Settore Patrimonio nell’ambito dell’Area Tecnica presso 
la sede di Pontemaggiore ; 

 
che con deliberazione n. 1126/CE del 25/05/2016 è stato prorogato di un anno il 

rapporto di lavoro a tempo determinato con il Sig. OMISSIS inquadrato con il profilo 
professionale di operaio C118 ed assegnato all’Ufficio Gestione Mezzi del Settore 
Manutenzione Rete scolante Sud nell’ambito dell’Area Tecnica presso la sede di 
Pontemaggiore; 

 
che pertanto il 07 giugno 2017 è in scadenza il contratto di lavoro a tempo 

determinato con il sig. OMISSIS (nota prot. 6949 del 07.06.2016); 
 
che il Direttore dell’Area Tecnica, per il tramite del Capo Settore e Capo Ufficio 

competenti, ha ribadito la necessità di continuare ad avvalersi delle professionalità 
acquisite dal sig. OMISSIS nell’ambito delle attività di specifica competenza 
“meccatronica” che unifica le attività di meccanica, motoristica ed elettrauto necessarie 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture consortili, delle macchine 
agricole ed escavatori nonché delle motobarche rilevando altresì la necessità di 
continuità delle quotidiane attività di manutenzione del parco autovetture e mezzi 
meccanici consortili eseguite dall’officina  di Pontemaggiore; 
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RITENUTO pertanto di prorogare di un ulteriore anno il contratto di lavoro a tempo 
determinato con il sig. OMISSIS al fine di garantire le attività suddette; 

 
PRESO ATTO che, ai fini dell’anzianità di servizio nelle funzioni sono trascorsi i due 
anni, previsti dall’art. 2 Classificazione del Personale del vigente CCNL, che 
comportano il passaggio nel parametro superiore e cioè da operaio C118 a operaio 
C127; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prorogare per un anno fino al 07.06.2018 il rapporto di lavoro a tempo determinato 
con il Sig. OMISSIS inquadrato con il profilo professionale di operaio C127 ed 
assegnato all’Ufficio Gestione Mezzi del Settore Manutenzione Rete scolante Sud 
nell’ambito dell’Area Tecnica presso la sede di Pontemaggiore; 
 
LA spesa per retribuzioni e oneri di legge (previdenziali, assistenziali, fiscali e di 
accantonamento del TFR) grava per € 20.154,00 sui capitoli della UPB A02 – Spese per 
il personale – del Bilancio di previsione 2017, che ne presenta capienza avendo già 
previsto l’ipotesi della proroga in sede di redazione del citato bilancio; 
 
LA relativa spesa per retribuzioni e oneri di legge (come sopra dettagliati) per l’anno 
2018 graverà per € 8.960,00 sui  corrispondenti capitoli della UPB A02 dei Bilancio di 
previsione 2018;  
 
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) 
 
 


