
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 306/C 
       

OGGETTO:  OMISSIS – dimissioni – presa d’atto. 
 
    
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, ai sensi dell’art. 108 del vigente c.c.n.l., il rapporto di lavoro con un 

dipendente si risolve automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello 
nel corso del quale il dipendente, secondo le norme vigenti, raggiunge l’età per il diritto 
alla pensione di vecchiaia; 

 
che il dipendente OMISSIS raggiungerà in data 30 aprile p.v. il limite di età di 

anni 66 e 7 mesi per la risoluzione automatica del rapporto di lavoro intercorrente con il 
Consorzio, determinato ai sensi del Decreto Legge 201/2011; 

 
che, come disposto dal decreto ministeriale 15/12/2015, il dipendente OMISSIS 

ha presentato, mediante procedura telematica, in data 20/2/2018 le proprie dimissioni 
dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 30 aprile 2018; 

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni presentate dal citato dipendente 
con conseguente cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 30 aprile p.v.; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente OMISSIS  con conseguente 
cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 30 aprile 2018; 

 
DI  procedere all’erogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie qualora il dipendente 
non potesse, eventualmente, usufruirne;   

 
LA relativa spesa, insieme ad alcune delle competenze dovute per la cessazione del 
rapporto di lavoro (ratei 13’ mensilità), graverà sui capitoli di spesa della UPB A02 
“Spese per il personale” del Bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presentano 
capienza;  
 
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, 28/02/2018  

      f.to    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                           (Avv. Luigi GIULIANO)    
          
        f.to    IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


