
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  936/C 
 
 

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19 – Misure a sostegno del lavoro - Estensione delle misure speciali in 
tema di ammortizzatori sociali per tutto il territo rio nazionale. 

 
 
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; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che dispone le Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la deliberazione n. 925/C del 23-03-2020 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento interno per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
lavoro agile in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” 
secondo quanto previsto dall’art. 87 del sopracitato Decreto Legge, ai fini del 
contenimento del rischio sanitario favorendo l’estensione del lavoro agile ad una 
parte del personale consortile (circa il 30%), compatibilmente con le funzioni 
istituzionali dell’Ente ed il loro regolare svolgimento; 

- gli articoli 19 e 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante il 
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “covid-19 
cisoa” e le “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” che dispone 
l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro 
e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste 
dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome; 
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-  
- l’ Accordo quadro del 24-03-2020  tra  la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali  a 

norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Criteri di utilizzo della Cassa 
Integrazione in deroga; 

- la circolare INPS n. 47 del 28-03-2020 che illustra e fornisce chiarimenti sulle misure 
previste, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dagli articoli 19 e 
segg. del D.L. n. 18/2020; 

- la circolare SNEBI n. 19 del 28-03-2020 che rileva, tra l’altro, l’esclusione di alcuni 
Consorzi, come il Consorzio Agro Pontino, dall’ambito di applicazione del Fondo di 
Integrazione Salariale a causa della mancata assegnazione del Codice Autorizzazione 
OV da parte delle sedi INPS territoriali;   

- i Verbali di Accordo sottoscritti in modalità telematica in data 10-04-2020 tra il 
Consorzio e le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL e FILBI-UIL con i quali si è dato 
avvio alla procedura di informazione sindacale ex artt.19, comma 2 e 22, D.L. 18 del 
17 marzo 2020, richiedendo il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: 
(CIGO) con causale “covid-19 cisoa” per gli operai e ex art. 22 D.L. 18 del 17 marzo 
2020 e ex art. 6 accordo quadro Regione Lazio e OO.SS. del 24 marzo 2020 per gli 
impiegati (CIGD) con causale “covid-19”; 

 
CONSIDERATO: 
 

-  che una buona parte del personale consortile svolge le funzioni attribuite in modalità 
“lavoro agile”, garantendone il regolare svolgimento, ma per una restante quota di 
impiegati ed operai si è resa necessaria la sospensione delle attività; 

 
PRESO ATTO: 

- che a seguito della consultazione sindacale sopraindicata la sospensione riguarda n. 6 
lavoratori, con mansioni di operaio e n.. 15 lavoratori, con mansioni di impiegato, 
con decorrenza dal 1 aprile 2020 per la durata massima consentita e comunque sino 
alla ripresa dell’attività; 

- che il Consorzio garantisce a tutti gli operai ed impiegati l’integrazione della 
percentuale di retribuzione corrisposta dall’INPS, sino al raggiungimento del 100% 
della retribuzione mensile attualmente goduta (senza maturazione delle ferie e della 
quota dei ratei di 13ª e 14ª mensilità) cosi come stabilito dall’art. 146 e l’Allegato G 
del vigente CCNL; 

- che nel caso di accertato ritardo del pagamento della quota di integrazione salariale a 
carico dell’INPS, il Consorzio corrisponderà l’anticipo della quota parte di 
pertinenza del Consorzio relativa al mese successivo; 

 
RITENUTO di compiere gli adempimenti necessari per definire i procedimenti 
amministrativi e contabili al fine di rendere da subito operative le procedure per l’invio delle 
domande all’Inps; 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prendere atto degli Accordi sottoscritti in modalità telematica in data 10-04-2020 tra il 
Consorzio e le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL e FILBI-UIL; 
 
DI procedere agli adempimenti necessari per la definizione delle richieste di trattamento di 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: (CIGO) con causale “covid-19 cisoa” per gli operai 
e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale “covid-19”per gli impiegati; 
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LA spesa per l’integrazione delle prestazioni di cassa integrazione (CISOA e CIGD) a carico 
del Consorzio grava nel cap. A0201 della UPB “Spese per il personale” mentre la spesa per 
le somme anticipate dall’Ente per le indicate prestazioni erogate dall’I.N.P.S. grava sul cap. 
E0108 del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne presenta capienza; 
 
DI  autorizzare il Settore Ragioneria alla liquidazione delle somme di cui al precedente 
capoverso secondo le norme ed i contratti vigenti in materia di prestazioni di cassa 
integrazione;   
 
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,  20 Aprile 2020 
 
 
                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                 Sonia RICCI 
                                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 


