
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  106  DEL   18 FEBBRAIO 2022 
 
 
OGGETTO: assunzione di n. 1 operaio C118 con mansioni di escavatorista a tempo 

determinato. 
 

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; 

VISTO il vigente CCNL; 

PREMESSO CHE: 

- a seguito dell’avvenuta fusione persiste la carenza di personale operaio da impiegare 
per l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti consortili nonché di addetti 
all’utilizzo dei mezzi meccanici; 

- inoltre, a seguito delle verifiche eseguite sui luoghi di lavoro, in ottemperanza di 
quanto previsto dal D.L. n. 1 del 7.1.2022, l’Ente ha sospeso dal servizio, con effetto 
dal 15.2.2022, un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con 
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mansioni di Escavatorista, assegnato al Settore Rete Scolante Sud nell’ambito 
dell’Area Tecnica di Latina; 

-  al fine di continuare a garantire lo svolgimento dei servizi alla contribuenza è 
necessario pertanto integrare il personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici 
ricorrendo all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di un operaio 
inquadrato nell’Area C parametro 118 con le mansioni di escavatorista; 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione n. 1135/C del 30/03/2021 è stato disposto di assumere a tempo 
determinato un operaio con mansioni di escavatorista (profilo C118), in quanto 
risultato il primo in graduatoria nella selezione posta in essere dall’Ente; 

- nella stessa deliberazione era stato stabilito che, per le future assunzioni di 
personale con pari profilo e mansioni, si sarebbe seguito l’ordine della graduatoria; 

- il secondo candidato risultato idoneo in graduatoria è il sig. Lauretti Vittorio che si 
è dichiarato disponibile ad essere assunto; 

- sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 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; 

 
VISTI gli artt. 5 e 38 del vigente CCNL; 
 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI procedere all’assunzione del sig. Lauretti Vittorio con mansioni di escavatorista 
(profilo C118) con contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 febbraio al 30 giugno 
2022; 

DI assegnare il sig. Lauretti Vittorio al Settore Rete Scolante Sud Latina dell’Area 
Tecnica presso la sede di Pontemaggiore; 

LA spesa annua di € 8.310,00, oltre gli oneri di legge e contrattuali, per un totale di € 
12.300,00 grava sui conti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Programma 0110 Risorse Umane 10 Spese correnti Titolo 1 (ex UPB A02) del Bilancio 
di previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

DI autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere gli impegni di spesa di cui al punto 
precedente ai capitoli di cui alla indicata missione programma e titolo nell’ambito delle 
spese mensili del resto del personale; 

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

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 Febbraio 2022 



 
                                                                               Segue deliberazione  n. 106   del  18.02.2022 

 

3

 
  

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 
 


