
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 637/C 
     
 

OGGETTO: trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per n. 4 
collaboratori Area A par. 134. 

 
 

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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 

 
PREMESSO:  

 
CHE, con deliberazione n. 729/CE del 29.07.2014, il Consorzio, ritenendo 

necessario dotare alcuni settori consortili di professionalità in possesso di idoneo titolo 
di studio, ha stabilito di attivare dei tirocini extracurriculari, secondo le modalità 
indicate nella DGR 199/2013 della Regione Lazio ossia: 

a)  ricerca di candidature attraverso criteri di trasparenza ed evidenza pubblica; 
b) stipula di una convenzione tra soggetto promotore, che non può essere un 

singolo individuo, e soggetto ospitante (azienda o ente pubblico); 
c) redazione di un progetto formativo in cui descrivere obiettivi e caratteristiche del 

tirocinio; 
d) contributo di un’indennità di partecipazione per ogni tirocinante pari ad € 400,00 

lordi mensili a carico del soggetto ospitante; 
e) obblighi assicurativi INAIL e Responsabilità civile assolti; 

 
CHE, per l’attuazione dei citati tirocini, il Consorzio ha sottoscritto specifica 

convenzione, al prot. 7010 del 05.08.2014, con la Provincia di Latina - Settore Politiche 
del Lavoro e Formazione professionale, attraverso il Centro per l’Impiego di Latina; 

 
CHE, inoltre, è stata data idonea pubblicità della richiesta delle candidature sia da 

parte del Centro per l’Impiego di Latina mediante pubblicazione dell’avviso sia da parte 
del Consorzio mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale; 
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CHE a seguito dell’esame dei curricula dei candidati e dopo lo svolgimento dei 
relativi colloqui, sono stati selezionati quattro ingegneri: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, 
OMISSIS da destinare: due al tirocinio presso il Settore Progettazione e Lavori, il cui 
tutor è stato individuato nel Direttore Generale ing. Natalino Corbo, e due per il tirocinio 
presso il Settore Catasto il cui tutor è stato individuato nella Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
CHE, con deliberazione n. 832/CE del 22/12/2014, il Consorzio ha avviato, dal 

mese di gennaio 2015, n. 4 tirocini extracurriculari con i citati quattro ingegneri 
selezionati, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con la Provincia di 
Latina - Settore Politiche del lavoro e Formazione professionale - n.164/2014 e per la 
durata di 12 mesi;  
 

CHE, durante il periodo di tirocinio, nell’ambito del Settore Progettazione e 
Lavori gli ingg. OMISSIS e OMISSIS hanno svolto una serie di attività relative 
all’implementazione del SIT dell’Ente (supporto alla informatizzazione, in ambiente GIS, 
dei progetti storici,  alla verifica delle sezioni dei corsi d’acqua con successiva 
georeferenziazione, all’implementazione di un database Access contenente  informazioni 
utili alle attività consortili, collaborazione e supporto per la predisposizione della nuova 
Convenzione PIR-SPM 2016-2020 con la Regione Lazio); 

 
CHE, durante il periodo di tirocinio, nell’ambito del Settore Catasto gli ingg. 

OMISSIS e OMISSIS hanno approfondito l’utilizzo del software di gestione della banca 
dati catastale (studio del software Datacons e apprendimento delle procedure e degli 
applicativi connessi, supporto agli aggiornamenti alfanumerici delle anagrafiche 
(SIATEL) e dei dati catastali SISTER), hanno contribuito alla realizzazione di software 
(attivazione di una parte della procedura Gestione SIATEL, la realizzazione del flusso 
telematico per comunicare ad Equitalia provvedimenti di sgravio), al recupero dei 
contributi scartati nei ruoli di bonifica pregressi ed all’elaborazione dei ruoli irrigui e di 
bonifica;  

 
CHE, valutato positivamente il lavoro svolto dagli ingegneri tirocinanti e 

propedeutico sia al completamento delle attività avviate che all’ottimizzazione ed 
efficientamento del Consorzio stesso, è stato stabilito, con delibera n. 1072/CE del 
10/02/2016, di procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato degli 
ingg. OMISSIS e OMISSIS nell’ambito del Settore Tecnico e degli ingg. OMISSIS e 
OMISSIS nell’ambito del Settore Catasto; 

 
CHE, con successive deliberazioni n. 1240/CE del 21/10/2016, n. 1306/CE del 

16/12/2016 e n. 67/C del 28/02/2017, considerate le rilevanti e molteplici attività svolte e 
da svolgere nei Settori sopracitati, i contratti di lavoro a tempo determinato con i citati 
ingegneri sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 marzo 2019; 

 
CHE secondo quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è 

stato raggiunto il limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato; 
 
CHE il Direttore dell’Area Amministrativa, anche quale Capo Settore Catasto ad 

interim, da ultimo con nota del 29.03.2019, ha relazionato che gli ingegneri OMISSIS e 
OMISSIS hanno svolto con diligenza, impegno e professionalità diverse attività tra  cui: 

1. l’analisi di numerosi software funzionali, tecnologicamente avanzati, per la 
gestione del catasto consortile considerando gli aggiornamenti alfanumerici 
iniziale ed annuale, le modalità di elaborazione diretta dei ruoli, la possibilità di 
procedere alla riscossione “in house” della contribuenza nella fase volontaria; 
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l’informatizzazione dei processi di aggiornamento delle anagrafiche della base 
dati catastale del Consorzio con i dati in possesso dall’Anagrafica Tributaria; 

2. l’analisi ed il recupero delle posizioni scartate dai ruoli di contribuenza emessi tra 
il 2015 ed il 2017; 

3. l’attivazione del portale per i contribuenti e del portale web gis quale servizio reso 
ai consorziati; 

4. la progettazione di apposito software per la rendicontazione degli interventi di 
manutenzione delle reti irrigue attraverso la digitalizzazione dell’informazione; 

5. la progettazione di software di tipo client/server in collaborazione con altro 
Ufficio per la digitalizzazione dei provvedimenti di sgravio e discarico; 

6. l’analisi dei crediti contributivi consortili dell’Ente;  
7. la progettazione di software applicativo client-server, in collaborazione con altro 

Ufficio, per la digitalizzazione delle procedure di esonero irriguo e la gestione dei 
discarichi e degli sgravi contributivi;  

8. la revisione della delimitazione delle aree urbane, indispensabile per 
l’identificazione dei contribuenti tenuti a versare il contributo di bonifica secondo 
quanto previsto dalla legge regionale n. 53/98; 

9. il supporto alla predisposizione di un documento con indirizzi, criteri, direttive e 
parametri per la redazione delle linee guida del piano di classifica da parte 
dell’Università La Sapienza; 

10. il supporto nell’elaborazione del progetto predisposto dall’Ente per partecipare al 
bando della Misura 4.3, investimenti irrigui del PSRN 2014-2020 e di due progetti 
per la partecipazione al bando di selezione della Misura 5.1.1 del PSR Lazio 
2014-2020; 
 
CHE il Direttore dell’Area Tecnica, anche quale Capo Settore Progettazione ad 

interim, da ultimo con nota del 29.03.2019, ha relazionato che gli ingegneri OMISSIS e 
OMISSIS, nell’ambito del Settore Tecnico, hanno svolto con diligenza, impegno e 
professionalità diverse attività tra cui: 

1. l’implementazione del SIT (Sistema informativo Territoriale) dell’Ente con 
l’aggiornamento costante dei dati in ambiente GIS;  

2. la rappresentazione grafica con digitalizzazione sul SIT della rete delle condotte 
degli impianti; 

3. la realizzazione del sistema IRRISAT® (in corso di collaborazione con la Società 
Ariespace srl – spin off dell’Università Federico II di Napoli) per migliorare la 
gestione del comprensorio irriguo consortile; 

4. il supporto alla predisposizione di un documento con indirizzi, criteri, direttive e 
parametri per la redazione delle linee guida del piano di classifica da parte 
dell’Università La Sapienza; 

5. la rendicontazione, con cadenza annuale e semestrale, dei lavori effettuati per le 
varie Convenzioni di Gestione (PIR-SPM-ATO – Comuni); 

6. la progettazione ed aggiornamento del data base delle campagne di misura delle 
portate nei principali corsi d’acqua, utili per lo svolgimento dei servizi di 
irrigazione; 

7. la predisposizione del sistema INGIS in collaborazione con la società 
CAPACITAS Srl e il Settore Catasto per la realizzazione di una piattaforma 
WebGis per rendere fruibili le informazioni digitalizzate ed implementate sul SIT 
dell’Ente a tutti gli uffici consortili che usano tale piattaforma; 

8. la collaborazione con l'Università "La Sapienza" - per il completamento del 
"Sistema di monitoraggio idrico e meteorologico dei principali bacini del 
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" per la previsione di eventi idrologici 
estremi; 
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9. il supporto nella redazione di perizie tecniche di manutenzione straordinaria per 
gli impianti irrigui; 

10. il supporto nell’elaborazione del progetto per partecipare al bando della Misura 
4.3, investimenti irrigui del PSRN 2014-2020 e di due progetti per la 
partecipazione al bando di selezione della Misura 5.1.1 del PSR Lazio 2014-2020; 

VALUTATO positivamente il lavoro svolto dagli ingegneri; 
 

RAVVISATA, la necessità di continuare ad avvalersi delle professionalità 
acquisite dagli ingg. OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente, per le 
attività del Settore Tecnico e del Settore Catasto; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

- LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
-   DI procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei 

dipendenti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS dal 1 aprile 2019, con 
inquadramento nel profilo professionale di collaboratore A 134; 

 
- DI assegnare le dipendenti OMISSIS e OMISSIS al Settore Tecnico dell’Area 

Tecnica presso la sede di Latina; 
 

- DI assegnare i dipendenti OMISSIS e OMISSIS al Settore Catasto dell’Area 
Amministrativa presso la sede di Latina; 

 
- LA spesa complessiva per le retribuzioni, gli oneri previdenziali, fiscali e 

l’accantonamento del trattamento di fine rapporto gravano per € 116.000,00 (9 mesi) sui 
capitoli di spesa della UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione esercizio 
2019, che ne presentano capienza, per € 147.000,00 (ciascun anno intero) sui 
corrispondenti capitoli di spesa della UPB “Spese per il personale” dei bilanci degli 
esercizi successivi; 

 
- LA spesa complessiva di cui al punto precedente non è una spesa aggiuntiva al 

bilancio di previsione dell’Ente; 
 

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, 01/04/2019  

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              f.to Sonia RICCI    
VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                f.to Ing. Natalino CORBO 


