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_______________________ 

 
                                                         DELIBERAZIONE N.  1074 /C   

  
OGGETTO:  proroga rapporto di lavoro a tempo determinato n. 7 operai. 
 
 

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; 
 

  VISTO il vigente CCNL; 
 

VISTO  il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
-   con deliberazione n. 863/C del 17-12-2019 sono stati assunti i sigg. OMISSIS, OMISSIS, 
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS inquadrati come operai qualificati D107 ed il sig. 
OMISSIS inquadrato come operaio escavatorista C118, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato in scadenza il 31 dicembre 2020; 
 
-  persiste la necessità di continuare a garantire i servizi istituzionali dell’Ente mantenendo la 
dotazione di personale in essere e confermando il numero degli addetti all’esercizio e 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, delle opere e degli impianti di irrigazione; 
 
PRESO ATTO delle Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine stabilite 
nell’art. 8 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126, 
di seguito riportate: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga 
all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre2020, ferma 
restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare 
per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a 
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tempo  determinato, anche in  assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”; 
 
CONSIDERATO  che il Direttore dell’Area Tecnica, sentiti i rispettivi Capi Settore, ha 
evidenziato che gli operai qualificati D107 sopracitati sono idonei a svolgere le mansioni che 
corrispondono al profilo professionale dell’Area C con parametro 118; 
 
RITENUTO  di procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2021 del rapporto di lavoro a tempo 
determinato dei sigg.  OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e 
OMISSIS che saranno inquadrati nell’Area C parametro 118; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prorogare fino al 31 dicembre 2021 il rapporto di lavoro a tempo determinato per i sigg.  
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS che saranno 
inquadrati nell’Area C parametro 118;  
 
IL rapporto di lavoro è regolamentato dal vigente C.C.N.L.;.  
 
LA relativa spesa stimata per retribuzioni e altre competenze di € 150.000,00, oltre gli oneri 
fiscali, previdenziali e per il trattamento di fine rapporto, per complessivi € 200.000,00, gravano 
sui capitoli di spesa della UPB A02 – Spese per il personale – del Bilancio di Previsione 2021, 
che ne 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,  18.12.2020 
 

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 

 
 

 


