
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1003/C   

  
 
OGGETTO: premio di risultato art. 30 del CCNL dei Dirigenti per i Direttori di Area   
 
 
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: 
 

- l’art. 30 del CCNL dei Dirigenti per i Consorzi di Bonifica prevede che l’Ente, 
qualora non sia gravato da forti passività onerose, può attribuire al dirigente il premio di 
risultato, riferito a un biennio, qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti di 
seguito riassunti: impegno del dirigente e realizzazione di opere pubbliche con rispetto 
dei termini previsti per l’ultimazione, il conseguimento di obiettivi e di economie nella 
realizzazione dei programmi con incremento della produttività e miglioramenti dei 
servizi per l’utenza; i predetti risultati devono essere economicamente quantificabili e i 
relativi premi non potranno essere comunque superiori al 20% delle economie 
conseguite dal Consorzio nello specifico settore; 
 

- i Direttori di Area Dott.ssa Cristina Zoccherato e Ing. Luca Gabriele  hanno 
presentato al Direttore Generale le richieste del premio di risultato ex art. 30 per gli anni 
2018 e 2019 allegando le rispettive dettagliate relazioni (prot. nn. 9390  e 9396 del 
13/08/2020) nelle quali è riportata l’attività svolta; 
 

- le relazioni sono state esaminate dal Direttore Generale che ha verificato 
l’operato di entrambi i dirigenti, sia come responsabili delle Aree a cui sono attualmente 
preposti, sia per gli incarichi assegnati ad interim come Capi dei Settori appartenenti 
alle stesse aree; 
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CONSIDERATO CHE: 
 

- il Direttore Generale, con nota prot. n. 9403 del 13 agosto 2020 indirizzata al 
Commissario, ha valutato positivamente l’operato della Dott.ssa Cristina Zoccherato e 
dell’Ing. Luca Gabriele ed ha proposto all’Amministrazione dell’Ente l’erogazione a 
ciascun dirigente dell’importo di € 10.000,00 lordi, importo ampiamente rientrante nel 
limite del 20% delle economie conseguite di cui all’art. 30, comma 2°, del CCNL dei 
Dirigenti;   

 
RITENUTO , per quanto esposto, di erogare a ciascuno dei Direttori di Area 

l’importo di € 10.000,00 quale premio di risultato per le economie di spesa conseguite 
dall’Ente negli anni 2018 e 2019; 
             

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
 

DI  erogare a ciascuno dei Direttori di Area Dott.ssa Cristina Zoccherato e Ing. Luca 
Gabriele l’importo di € 10.000,00 lordi quale premio di risultato per le economie di 
spesa conseguite dall’Ente negli anni 2018 e 2019; 

 
DI  procedere all’erogazione dell’indicato premio in due tranche una con la prima 

retribuzione utile successiva all’adozione della presente deliberazione e l’altra con la 
mensilità seguente; 

 
LA  spesa complessiva di € 20.000,00 lordi grava al cap. A0201 quale residuo 

passivo anno 2019 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, 13 Agosto 2020 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                              F.to Sonia RICCI 
                                    
                VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                               F.to Ing. Natalino CORBO 

 
 


