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DELIBERAZIONE N.  967/C 
     
 
OGGETTO:  Accordo sottoscritto il 9 dicembre 2019 di rinnovo del C.C.N.L. 

per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 
fondiario del 24/07/2017 – presa d’atto del rinnovo della parte  
economica per il quadriennio 2019-2022 

 
 
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:   
   
lo SNEBI, con circolare n. 6 del 25/06/2020, ha comunicato lo scioglimento delle 
riserve in ordine al rinnovo del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento fondiario sottoscritto in data 09/12/2019, e che, pertanto, l’indicato 
accordo è divenuto efficace e vincolante per gli Enti consortili; 
 
il rinnovo del suddetto contratto per la parte economica relativa al quadriennio 2019-
2020 prevede gli aumenti dei minimi di stipendio base uno dal 01.07.2019 ed uno dal 
01.01.2020 nonché altri aumenti successivi fino a settembre 2021; 
 
RITENUTO  di prendere atto del richiamato rinnovo del CCNL. e di procedere 
all’erogazione al personale dipendente degli aumenti contrattuali previsti nonché dei 
relativi arretrati dal 01.07.2019 al 31.03.2020 quantificati in € 23.184,94 di cui €  
13.095,88 dell’anno 2019 e € 10.089,06 dell’anno 2020; 
 

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 rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario sottoscritto in data 
09/12/2019; 
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- DI erogare nel mese di giugno 2020 al personale dipendente gli arretrati derivanti 
dagli aumenti dello stipendio base uno dal 01.07.2019 ed uno dal 01.01.2020 nonché di 
autorizzare l’Ufficio competente ad erogare gli aumenti successivi fino a settembre 2021; 

 
- DI  imputare la spesa complessiva per arretrati di € 23.184,94 di cui  € 13.095,88 

quale residuo passivo anno 2019 ed € 10.089,06, come da prospetti agli atti dell’Ente, al 
cap. A0201 della UPB A02 “Spese per il personale” del Bilancio per l’esercizio 2020, 
che ne presenta capienza; 

 
- DI  prendere atto che l’Ufficio competente dell’Ente ha già elaborato gli stipendi 

del personale in servizio da aprile 2020 con gli aumenti contrattuali dei minimi di 
stipendio previsti dall’accordo di dicembre 2019 imputando la relativa spesa sul capitolo 
A0201 della UPB A02 “Spese per il personale” del Bilancio per l’esercizio 2020; 

 
- DI  prendere atto che al personale dipendente cessato da luglio 2019 gli aumenti 

sopra indicati sono stati erogati o con l’ultima retribuzione utile o con il TFR imputando 
la relativa spesa sul capitolo A0201 della UPB A02 “Spese per il personale” del Bilancio 
per l’esercizio 2019 o dell’esercizio 202, che ne presentano capienza; 

 
- DI  autorizzare l’Ufficio competente a elaborare gli stipendi successivi nell’anno 

2020 e nell’anno 2021 con gli ulteriori aumenti contrattuali dei minimi di stipendio 
previsti dal richiamato accordo imputando la relativa spesa sul capitolo A0201 della UPB 
A02 “Spese per il personale” del Bilancio per l’esercizio 2020 e del corrispondente 
capitolo dei Bilanci esercizio 2021 e 2022, che 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 11.06.2020 
  
  

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 

 
 
 


