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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  71   DEL   20 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO: attivazione art. 106 vigente CCNL. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 106 del vigente CCNL un dipendente può essere 
dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per 
accertata incapacità all’adempimento delle sue funzioni e che il provvedimento di 
dispensa è adottato dal Consorzio sulla base di parere espresso da un Collegio medico 
costituito nel modo previsto all’art. 96 - comma 8 dello stesso CCNL; 
 

- il dipendente OMISSIS,  nato a OMISSIS  il OMISSIS alle dipendenze dell’ex 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino dal 12.6.1995, con la qualifica di collaboratore 
amministrativo del settore ragioneria, ha presentato istanza del 5.11.2021, assunta al 
protocollo consortile il 9.11.2021, n. 3677, per “la dispensa dal servizio per sopravvenuta  
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inabilità determinata da motivi di salute e la corresponsione del trattamento pensionistico 
previsto dal CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica”, chiedendo altresì “di essere 
sottoposto a visita per accertamento medico”; 
 
-  sono stati acquisiti in data 9.12.2021, a seguito di visita medica del 7.12.2021 da parte 
del medico competente, Dott. Valerio Colasanti, il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica con esito non idoneo permanentemente ed il verbale del centro Medico Legale 
INPS di Latina - Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile in data 
12.07.2021; 
 
- il Collegio medico indicato dall’art. 96 comma 8 deve essere composto da un sanitario 
di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato 
dall’Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio; 
 
- con deliberazione n. 35 del 21.12.2021 è stato conferito all’Avv. Borlè di Roma, 
professionista specializzato in diritto del lavoro, l’incarico per la consulenza ed assistenza 
relativamente all’applicazione dell’art. 106 del vigente CCNL e per l’avvio della 
procedura ex art. 7 L. n. 604 del 15.7.1966, come modificato dall’art.1, comma 40 L. 
92/2012; 
 
CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 
n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI attivare la procedura prevista dall’art. 106 del vigente CCNL, relativamente alla 
possibilità di dispensare dal servizio il dipendente sig. OMISSIS, nato a OMISSIS 
l’OMISSIS alle dipendenze dell’ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino dal 12.6.1995, 
per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, comunicando 
contestualmente al dipendente di volersi avvalere di tale procedura; 

DI procedere alla costituzione del Collegio medico indicato dall’art. 96 comma 8 del 
vigente CCNL composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del 
dipendente e da un terzo designato dall’Ordine dei medici della Provincia di Latina; 

DI nominare in qualità di sanitario di fiducia del Consorzio, come componente il 
Collegio medico suddetto, il dott. Valerio Colasanti che attualmente ricopre nel 
Consorzio il ruolo di medico competente; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
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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,   20.01.2022          

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


