
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  863/C 
  

OGGETTO: assunzione di n. 7 operai con rapporto di lavoro a tempo 
determinato.  

 
 
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; 

 
  VISTO il vigente CCNL; 
 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile – Revisione 2004 adottato con deliberazione n. 
96/C.A. del 19 luglio 2004 approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 
1006 del 29/10/2004; 
 
PREMESSO CHE: 

-  nel corso degli ultimi anni, compreso l’anno in corso, si è rilevata una consistente 
riduzione della dotazione di personale, in particolare tra gli operai addetti all’esercizio e 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, delle opere e degli impianti di irrigazione;  
 

- a seguito di detta riduzione, il personale tecnico del Consorzio risulta insufficiente a 
garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, come più volte rappresentato 
anche dalla Direzione dell’Area Tecnica consortile e dai Capi Settore competenti;  
 
CONSIDERATO: 
 

- che, per sopperire alla sopracitata carenza, già da anni l’Ente ricorre all’assunzione di 
operai stagionali per garantire lo svolgimento del servizio irriguo; 
 

- che da alcuni anni, anche nel periodo invernale, a causa delle avverse condizioni 
metereologiche è necessario operare sugli organi idraulici di manovra con continuità 
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ed intervenire sempre più frequentemente sul reticolo idrografico per garantire un 
regolare deflusso delle portate; 

 
- che gli operai stagionali, assunti da ultimo con deliberazione n.  785/C del 

26/09/2019, sono stati utilizzati in assistenza al personale consortile, per i servizi di 
cui sopra, garantendo anche la necessaria  turnazione e la reperibilità; 

 
RITENUTO di procedere all’assunzione del seguente personale ormai indispensabile per 
garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali del Consorzio: n. 6 operai qualificati 
inquadrati nell’Area D parametro 107 (ex 2^ f.f.) e n. 1 operaio escavatorista nell’Area C 
parametro 118 (ex 4^ f.f. 2° liv.) con contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2020,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI assumere n. 6 operai qualificati, inquadrati nell’Area D parametro 107 (ex 2^ f.f.), e n. 1 
operaio escavatorista nell’Area C parametro 118 (ex 4^ f.f. 2° liv.) con contratto di lavoro a 
tempo determinato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020;  
 
IL rapporto di lavoro è regolamentato dal vigente c.c.n.l.  
 
LA relativa spesa per retribuzioni anno 2020 di € 146.000,00, oltre gli oneri di legge, per 
complessivi € 192.000,00 grava sui capitoli di spesa della UPB A02 – Spese per il personale 
– del Bilancio di Previsione 2020, 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, 17/12/2019  
     
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

            F.to  Sonia RICCI    
 
 

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

 


