
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 743/C 
 

  

OGGETTO:  posizione in distacco temporaneo del dipendente OMISSIS presso il 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino. 

 

  

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 il vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 

Fondiario; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO:  

 

CHE, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, il Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino hanno approvato 

l’accordo di collaborazione trai due enti per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse 

comune redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990; 

 

     CHE il citato accordo prevede, tra le attività elencate ed oggetto dello stesso, anche: “ogni 

altro servizio si renda necessario per garantire l’ordinaria attività degli enti”; 

 

  CHE l’accordo tra i due enti può essere esteso, ai fini dell’efficientamento e migliore gestione 

delle risorse, ad una parziale e temporanea riorganizzazione del personale dei due Enti nelle 

more della definizione del nuovo POV;  

 

     CHE in previsione della fusione dei due Consorzi e conseguente unificazione delle procedure 

è interesse dell’Ente avviare le attività relative al protocollo elettronico, rilevazione delle 

presenze, contabilità, sistemi catastali, etc.;  
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     CHE il dipendente OMISSIS attualmente in servizio presso l’Ufficio Contabilità del 

Personale nell’ambito del Settore Ragioneria si è reso disponibile a svolgere le proprie mansioni 

anche presso il Settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica Sud Pontino al fine di consentire un 

allineamento delle procedure per le attività sopra specificate;  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

     

  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

  

     DI adottare l’istituto del distacco parziale, ai sensi del Dlgs. 276/2003, per il dipendente 

OMISSIS presso il Settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica Sud Pontino dove svolgerà le 

mansioni proprie della qualifica posseduta (collaboratore A157); 

 

     DI esonerare il citato dipendente dalla timbratura della presenza per le sole giornate in cui 

presterà servizio presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

DI applicare agli spostamenti di sede che il dipendente effettuerà il trattamento economico 

della trasferta di cui all’art. 135 del CCNL vigente del personale dei Consorzi di Bonifica che 

rinvia all’Allegato B dello stesso contratto; 

 

       LA quota di spesa per il trattamento economico relativo alle trasferte sarà rimborsata dal 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino e gravera’ al cap. E0108 del Bilancio di previsione esercizio 

2019, che ne presenta capienza; 

 

 DI trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

      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, 02 Agosto 2019    

                                                                              f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                                   (Sonia RICCI)    

 

     VISTO:  f.to IL DIRETTORE GENERALE            

                     (Ing. Natalino CORBO) 

 


