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DELIBERAZIONE N. 186/C 
        
OGGETTO: Ing. OMISSIS - affidamento incarico di raccordo. 
 
 

  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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 

   
        PREMESSO:  
 

CHE, con rispettive deliberazioni n. 73 /C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, il  
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino hanno 
approvato l’accordo di collaborazione trai due enti per disciplinare l’affidamento delle 
attività di interesse comune redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990; 

 
CHE il citato accordo prevede, tra le attività elencate ed oggetto dello stesso, anche: 

“ogni altro servizio si renda necessario per garantire l’ordinaria attività degli enti”; 
 
CHE l’accordo tra i due enti può essere esteso, ai fini dell’efficientamento e migliore 

gestione delle risorse, alla collaborazione tra i Settori dei due Enti;  
 
CHE, ai fini del riordino, considerata la consistenza del parco mezzi meccanici e 

l’esistenza di due officine ove sono effettuate la diagnosi dei mezzi e le attività di ordinaria 
manutenzione, è utile avviare un processo per l’ottimizzazione del loro funzionamento; 

 
CHE, una visione d’insieme della disponibilità e dell’efficienza dei mezzi meccanici e 

del parco autovetture, del loro stato d’uso e della programmazione degli interventi consentirà 
di ridurre i costi di gestione e di conseguire un efficientamento delle attività; 

 
CHE, anche con riguardo alla produttività del personale, è opportuno adeguare le 

modalità di rendicontazione delle attività di ordinaria manutenzione svolte sul reticolo 
idrografico di competenza dei due Enti; 
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CHE l’ing. OMISSIS è stato individuato quale professionista idoneo al coordinamento 
del funzionamento delle due officine e ad una ottimale assegnazione dei mezzi meccanici al 
personale dei due Enti;  
 

CHE, già con deliberazione n. 114/C dell’8/05/2017 del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino era stato stabilito di affidare all’ing. OMISSIS l’incarico di raccordo tra il Direttore 
Generale ed i Settori di tutte le aree del Consorzio di Fondi; 
 

CHE, analogamente a quanto già stabilito per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 
l’ing. OMISSIS si coordinerà anche con i Capi Settore del Consorzio di Bonifica Agro 
Pontino per le attività descritte concordando con gli stessi le modalità d’impiego del 
personale; 
 

VISTO l’art. 73 – Prestazioni del quadro a favore di più consorzi - del CCNL che 
prevede la deroga al requisito dell’esclusività stabilita all’art. 1 in seguito ad appositi accordi 
intercorsi tra le rispettive amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato, ove il quadro 
esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più consorzi, stabilendo 
altresì  ai soli effetti del trattamento economico, l’instaurazione di un unico rapporto ed i 
relativi oneri ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI affidare all’ing. OMISSIS, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, l’incarico di 

raccordo tra il Direttore Generale, il Direttore dell’Area Tecnica ed i Settori tecnici situati 
presso la sede operativa di Pontemaggiore del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per 
le attività descritte in premessa; 
 

DI esonerare l’ing. OMISSIS dall’obbligo di rilevazione delle presenze; 
 

DI trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 
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. 
 
           Latina 25 Settembre 2017 
 
        

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

       
   


