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DELIBERAZIONE N.  977/C   

  

OGGETTO: : contributi al FASI per i Direttori di Area del Co nsorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino – integrazione deliberazione n. 965/C 
del 04.06.2020 

. 
 
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:  
 

- con deliberazione n. 965/C del 04.06.2020, il Consorzio di aderire al FASI - Fondo 
Assistenza Sanitaria Integrativa, come previsto all’art. 56 del vigente CCNL per i 
Dirigenti dei Consorzi di Bonifica degli Enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi 
di Miglioramento Fondiari, qualora non già effettuato, per tutti i Direttori di Area  del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino con decorrenza dal 01 giugno 2020 
impegnando per i due direttori di Area la spesa di € 5.936,67, compresa la quota di € 
500,00 per una nuova iscrizione; 

 

- il regolamento del FASI prevede altresì all’allegato L che la quota di ingresso di un 
nuovo dirigente è dovuta in misura maggiorata € 1.500,00 qualora la domanda di 
iscrizione per il Dirigente sia inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dall’assunzione 
dello stesso; 

 

RITENUTO , pertanto, di integrare l’impegno di spesa di cui alla deliberazione n. 
965/C del 04.06.2020 dell’importo di € 1.000,00 ricorrendo per il Direttore dell’Area 
Amministrativa l’ipotesi di cui all’allegato L essendo stata nominata Dirigente con 
deliberazione n. 93/C.E. del 24.04.2001;  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  integrare l’impegno di spesa di cui alla deliberazione n. 965/C del 04.06.2020 
dell’importo di € 1.000,00 per i motivi esposti in premessa;  
 

L ’integrazione della spesa di € 1.000,00 grava sul capitolo A0204 del Bilancio di 
previsione esercizio 2020, che ne presenta 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,   23 Giugno 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 
 
 

 


