
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 294/C 
       

   OGGETTO:   dipendente OMISSIS  - proposta conciliativa. 
 
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; 
 
VISTO il vigente c.c.n.l.; 
 
PREMESSO: 
 
CHE attualmente il dipendente OMISSIS è inquadrato nella categoria degli operai ed 
inserito nel profilo di operaio idrovorista Area C parametro 127; 
 
CHE, a seguito di procedura ex art. 110 del c.c.n.l., con deliberazione n. 107/C del 
26.05.2017 il dipendente OMISSIS è stato assegnato a far data dal 1° giugno 2017 al 
Settore Segreteria Organi Deliberanti nell’ambito dell’Area Amministrativa per svolgere 
altre e diverse mansioni, compatibili con lo stato di salute accertato dal Collegio 
medico; 
 
CHE, è necessario assegnare stabilmente il sig. OMISSIS al Settore Segreteria Organi 
Deliberanti dell’Area Amministrativa attraverso un accordo transattivo ex art. 2103 
sesto comma c.c., che preveda il passaggio del dipendente OMISSIS nella categoria 
degli impiegati con le corrispondenti mansioni riportate nella nell’Area D parametro 
107 – ausiliario d’ufficio – con mantenimento del trattamento economico percepito ed 
assegnazione alla sede Consortile di Latina; 
 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI assegnare stabilmente il sig. OMISSIS al Settore Segreteria Organi Deliberanti 
dell’Area Amministrativa mediante sottoscrizione di accordo transattivo, ai sensi 
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dell’art. 2103 sesto comma c.c., che preveda l’inquadramento nella categoria 
“impiegati” Area D parametro 107, con mantenimento del medesimo trattamento 
economico  ad oggi percepito previa rinuncia da parte del dipendente ad ogni pretesa 
relativa alla nuova posizione; 
 
DI assegnare successivamente il dipendente OMISSIS al Settore Segreteria Organi 
Deliberanti dell’Area Amministrativa, con le mansioni di ausiliario d’ufficio D107 
(usciere centralinista), stabilendo quale sede di lavoro quella di Latina Corso Matteotti 
101 con orario di lavoro 7,50/13,50 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì e 
7,50/14,00 -14,30/17,20 nei giorni di martedì e giovedì; 
 
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    09 Febbraio 2018 
 
             F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
            
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 


