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DELIBERAZIONE N.     909/C 
  
 
OGGETTO:  dipendente OMISSIS - presa d’atto accordo conciliativo 
 
 
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 in data 19/02/2020 è stato sottoscritto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Latina l’accordo con il quale il Consorzio ha riconosciuto al dipendente OMISSIS, 
attualmente inquadrato nell’Area B par. 132, la qualifica e le mansioni di collaboratore 
nell’area A par. 134 a partire dal 1° marzo 2020; 
 
che il citato accordo è stato acquisito al prot. consortile n. 2164 di pari data;  
 
RITENUTO di prendere atto di quanto disposto con il citato accordo e di assumere i relativi 
impegni di spesa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto dell’accordo sottoscritto il 19/02/2020 con il quale il Consorzio ha 
riconosciuto al dipendente OMISSIS la qualifica e le mansioni di collaboratore nell’area A 
par. 134 (ex 6 f.f. 2° liv.) a partire dal 1° marzo 2020;  
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LA maggiore spesa annua stimata di € 800,00 anno 2020 (da marzo a dicembre + mensilità 
aggiuntive) e di € 1.370,00 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 2020, che ne presentano 
capienza, e  sui corrispondenti capitoli di spesa della UPB “Spese per il personale” dei 
bilanci degli esercizi successivi; 
 
LA  spesa stimata per l’anno 2020 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, 26 Febbraio 2020 
 

 
       IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                            F.to  Sonia RICCI     
 
 VISTO:      IL DIRETTORE GENERALE            

              F.to  Ing. Natalino CORBO 
 


