
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.   1076/C 
     
OGGETTO: posizioni organizzative e profili professionali di alcuni dipendenti.  
 
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” nella persona della Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  
 

- che con deliberazione n. 1040/C del 9/11/2020 è stato approvato il Piano di 
Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest con conseguente trasmissione alla Regione Lazio in conformità di quanto 
previsto dalla della L.R. 10 agosto 2016 n. 12 e dall’Allegato B alla DGR n. 43 del 
31-01-2019; 
 

- che in previsione di definire la struttura organizzativa del costituendo Consorzio, 
nelle more dell’approvazione del suddetto POV da parte della Regione Lazio, si è 
proceduto ad una ricognizione delle attuali posizioni organizzative e profili 
professionali del personale dipendente al fine di una rideterminazione della 
dotazione organica del personale in servizio; 
 

- che pertanto la Direzione Generale ha incaricato i Direttori di Area di procedere 
alla verifica ed analisi delle posizioni organizzative e profili professionali del 
personale assegnato agli attuali Settori/Uffici della struttura consortile; 

 
- che il Direttore dell’Area Tecnica ed il Direttore dell’Area Amministrativa, sentiti 

i Capi Settore hanno relazionato quanto segue: 
 

- alcuni dipendenti, di seguito indicati, risultano inquadrati in un profilo professionale 
inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito del proprio Settore 
di appartenenza: 

1. OMISSIS  operaio D116 (Impianti) 
2. OMISSIS  impiegato tecnico B132 (Rete Scol. Nord) 
3. OMISSIS  impiegato B132 (Impianti) 
4. OMISSIS  collaboratore A159 (Tecnico) 
5. OMISSIS  collaboratore A157 (Reti Irrigue) 
6. OMISSIS  collaboratore A157 (Impianti) 



                                                                                                        Segue deliberazione n.  1076  /C 
 

7. OMISSIS  impiegato B132 (Segreteria Generale) 
8. OMISSIS  operaio D107 (Reti Irrigue) 

 
- i dipendenti ingg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS sono stati e sono 

impegnati in compiti specifici che svolgono con particolare iniziativa ed autonomia 
ed anche se inquadrati nel profilo professionale di collaboratore A134 hanno 
acquisito l’esperienza e la professionalità che configurano il superiore parametro 
A157 dell’Area A del vigente CCNL;  
 

- una parte del personale operaio, benché nel profilo professionale di operaio B132, 
ha sempre svolto e svolge attualmente le mansioni di cui al profilo professionale di 
operaio C127; 

 
CONSIDERATO:  
 

- che il vigente CCNL all’art. 68 comma 6 prevede: Qualora l’assegnazione a 
mansioni superiori – salvo il caso di ragioni sostitutive di altro dipendente in 
servizio – si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha diritto, salvo propria diversa 
volontà espressa, al passaggio nella nuova qualifica, con conseguente applicazione 
dell’art. 74 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, 
nella nuova posizione retributiva, dell’intera anzianità di servizio già maturata dal 
dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri 
casi; 
 

- che il vigente Piano di Organizzazione Variabile al Titolo VII, punto 7. Mutamenti 
del Rapporto di Lavoro prevede: “I mutamenti del rapporto di lavoro quali: le 
promozioni, l’assegnazione definitiva di mansioni superiori, i trasferimenti 
definitivi di sede di lavoro e l’applicazione di sanzioni disciplinari vengono disposti 
con delibera dell’organo statutariamente competente...”; 

 
- che per tutti i dipendenti sopra citati è stato verificato il possesso dei requisiti idonei 

per il riconoscimento dell’inquadramento funzionale superiore; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO: 

 
RITENUTO di riconoscere ai dipendenti di seguito elencati la posizione organizzativa o 
il profilo professionale ed il parametro retributivo a fianco di ciascuno indicato: 
1. OMISSIS   operaio C127 
2. OMISSIS   collaboratore A134 

(anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
3. OMISSIS   collaboratore A134  

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
4. OMISSIS   impiegato direttivo A159  

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
5. OMISSIS   impiegato direttivo A159  

   (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
6. OMISSIS   collaboratore A157  
7. OMISSIS   impiegato direttivo A159 

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
8. OMISSIS   collaboratore A134 

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
9. OMISSIS   collaboratore A157  
10. OMISSIS   operaio C127 
11. OMISSIS   collaboratore A157  
12. OMISSIS   collaboratore A157  
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e di confermare quanto già stabilito con deliberazione n. 817/CE del 05/12/2014 in merito 
al trattamento economico superiore a quello invece stabilito per la qualifica posseduta da 
alcuni dipendenti che svolgono le mansioni di operaio C127; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI riconoscere ai dipendenti di seguito elencati la posizione organizzativa o il profilo 
professionale ed il parametro retributivo, nell’ambito delle Aree contrattuali di 
appartenenza, a fianco di ciascuno indicato: 
 
1. OMISSIS   operaio C127 
2. OMISSIS   collaboratore A134 

(anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
3. OMISSIS   collaboratore A134  

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
4. OMISSIS   impiegato direttivo A159  

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
5. OMISSIS   impiegato direttivo A159  

   (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
6. OMISSIS   collaboratore A157  
7. OMISSIS   impiegato direttivo A159 

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
8. OMISSIS   collaboratore A134 

     (anzianità di servizio nelle funzioni pari a 3 anni) 
9. OMISSIS   collaboratore A157  
10. OMISSIS   operaio C127 
11. OMISSIS   collaboratore A157  
12. OMISSIS   collaboratore A157  
 
DI  confermare quanto già stabilito con deliberazione n. 817/CE del 05/12/2014 in ordine 
al trattamento economico superiore alla qualifica posseduta da alcuni dipendenti che 
svolgono le mansioni di operaio C127; 
 
LA presente deliberazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 
LA  relativa spesa per retribuzioni di € 26.000,00, oltre gli oneri di legge e contrattuali, 
grava sui capitoli della UPB A02 – spese per il personale – del Bilancio di Previsione 
2021, che ne presentano capienza, e sui corrispondenti capitoli dei Bilanci degli esercizi 
successivi; 
 
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 

 


