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DELIBERAZIONE N.  731/C 
       
  
OGGETTO: svolgimento carriera economica dipendente OMISSIS. 
 
    
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 ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- il dipendente OMISSIS, assunto il 14.03.1994, è stato inquadrato nell’Area A 

parametro 159 (ex 7 f.f. 3 liv.) come da  verbale di conciliazione in sede sindacale 
sottoscritto il 05.06.2012,  al prot. n. 5854 di pari data;  

-  
- il periodo di permanenza all’interno del parametro A159 è di sette anni secondo 

quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;  
 
VISTI gli art. 71, 73 e 74 del vigente CCNL; 
 
RITENUTO di prendere atto del passaggio automatico al parametro superiore 184 
dell’Area A del dipendente OMISSIS a far data dal 05.06.2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prendere atto del passaggio automatico dal 05/06/2019 al parametro retributivo 
superiore 184 dell’Area A del dipendente OMISSIS con aumento dello stipendio base 
da € 2.057,58 a € 2.381,10 mentre l’indennità integrativa rimane invariata a € 46,48 
(accordo integrativo aziendale); 
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DI prendere atto che al medesimo dipendente sono attribuiti n. 11 aumenti periodici 
(dipendente in servizio all’11.07.2000 ex art. 71, comma 6, del CCNL vigente) calcolati 
sulla base dell’importo unitario del parametro retributivo attribuito con il passaggio 
automatico;   
 
LA maggiore spesa annua stimata di € 1.441,08 anno 2019 (da giugno a dicembre) e di 
€ 2.241,68 per gli anni successivi, oltre gli oneri  previdenziali, fiscali e 
l’accantonamento del trattamento di fine rapporto, gravano sui capitoli di spesa della 
UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione esercizio 2019, che ne 
presentano capienza, e  sui corrispondenti capitoli di spesa della UPB “Spese per il 
personale” dei bilanci degli esercizi successivi; 
 
DI procedere con la retribuzione di luglio 2019 all’erogazione del rateo di aumento del 
mese di giugno 2019;  
 
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,  23/07/2019 
      
                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                       F.to Sonia RICCI    
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

             F.to Ing. Natalino CORBO 
 
 
    


