
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 643/C 
 
  

OGGETTO:   chiusura procedimento disciplinare. 

 

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” Sonia RICCI ; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai Consorzi di 
Bonifica e di miglioramento fondiario; 
 
PREMESSO che con raccomandata n. 1697/R dell’11 febbraio 2019 è stato aperto il 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS a seguito della 
comunicazione del  Direttore dell’Area Tecnica; 
 
CHE, la Flaica Latina, con nota del 06/03/2019 ha comunicato la volontà del dipendente 
OMISSIS di  essere udito con l’assistenza della citata organizzazione sindacale; 
 
CHE con nota consortile prot. 3135/R dell’11/03/2019 è stata comunicata l’audizione 
personale per il giorno 18/03/2019;  
 
PRESO ATTO del verbale dell’audizione personale del dipendente OMISSIS del 18 
marzo 2019; 
 
RITENUTO di procedere alla chiusura del procedimento disciplinare con l’applicazione 
della sanzione prevista all’art. 54 del vigente c.c.n.l. consistente nella censura scritta; 

 
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 concludere il procedimento disciplinare instaurato  nei confronti del dipendente 
OMISSIS,  mediante l’applicazione della sanzione disciplinare prevista all’art. 54 del 
vigente c.c.n.l. consistente nella censura scritta; 

 
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,  09/04/2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                             f.to  Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                      f.to   Ing. Natalino CORBO 

 
 


