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DELIBERAZIONE N.  38  DEL 21 DICEMBRE 2021        

 

 

 

OGGETTO:  premio di risultato ai sensi dell’art. 30 del CCNL dei Dirigenti 

dei Consorzi di Bonifica 

 

 

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 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 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”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 

gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di 

consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di 

bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
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Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 

etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti 

amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due 

Enti disciolti;  

- di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 

degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 

31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del del 

26.10.2021; 

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE:  

 

- l’art. 30 del C.C.N.L. 29/03/2006 per i dirigenti dei consorzi di bonifica, nel testo 

vigente sino al 16 aprile 2018, stabiliva che il Consorzio poteva, annualmente, 

attribuire ai propri dirigenti un compenso speciale, “tenuto conto del grado di intensità 

dell’attività svolta dagli stessi, ai fini della quantificazione del compenso”;  

 

- il CCNL dei dirigenti è stato rinnovato in data 16 aprile 2018 mediante sottoscrizione 

di un nuovo A.C.N.L. che ha previsto la trasformazione dal 2018 del compenso di cui 

all’art. 30 in premio di risultato e la soppressione dell’art. 29, introdotto dal C.C.N.L. 

29/03/2006, che prevedeva l’erogazione anche ai dirigenti degli incentivi alla 

progettazione per la realizzazione di opere pubbliche in concessione dallo Stato o dalla 

Regione;  

 

- il richiamato art. 30, nel nuovo testo, 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”; 

 

- il Consorzio, entro ottobre di ogni anno, adotta la deliberazione del bilancio di 

previsione pluriennale del triennio successivo e con una ulteriore delibera, entro 

giugno di ogni anno, adotta delibera per l’assestamento del bilancio dell’esercizio in 

corso con i dati a consuntivo dell’esercizio precedente;  

 

- nel bilancio di previsione sono riportati i programmi di manutenzione delle opere ed 

impianti consortili ed affidate in gestione, le attività connesse al servizio di irrigazione 

e quelle di gestione del patrimonio immobiliare; parimenti sono indicati gli obiettivi 

fissati dall’Amministrazione, i miglioramenti dei servizi e gli eventuali incrementi di 

produttività; 
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- nel bilancio di previsione sono riportate le economie di spesa corrente conseguite 

grazie alle attività svolte dai Dirigenti: 

 incarichi di Capo Settore conferiti ad interim ai Direttori di Area con diverse 

deliberazioni dell’Ente; 

 contenimento delle spese di energia; 

 riduzione delle spese per la riscossione dei contributi consortili; 

 affidamento di servizi, forniture e lavori con il ricorso alle procedure del codice 

degli appalti pubblici con particolare attenzione alle condizioni economicamente 

più convenienti dell’Ente;   

 coordinamento delle attività svolte per conto di altri Enti/Amministrazioni a 

seguito di stipula di convenzioni; 

 svolgimento di funzioni tecniche finalizzate alla programmazione della spesa per 

gli investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione ed al 

controllo nelle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 

direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 

amministrativo ovvero di verifica di conformità; 

 

TUTTO ciò premesso: 

coerentemente con quanto riportato nei bilanci annuali e pluriennali, per il biennio di 

riferimento l’amministrazione può riconoscere un premio di risultato parametrato alla 

retribuzione di ogni singolo dirigente, variabile tra un minimo del 20% ad un massimo 

del 30% del RAL annuale, sulla scorta di una richiesta corredata da una relazione con 

la quantificazione economica dei risparmi conseguiti dall’Ente e l’esplicitazione degli 

obiettivi raggiunti; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

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 riconoscere ai Dirigenti dell’Ente un premio produzione biennale parametrato alla 

retribuzione di ogni singolo dirigente, variabile tra un minimo del 20% ad un massimo 

del 30% del RAL annuale, sulla scorta di una richiesta corredata da una relazione con 

la quantificazione economica dei risparmi conseguiti dal Consorzio; 

 

DI erogare il premio in due tranche a giugno e a dicembre dell’anno successivo agli 

anni di riferimento;  

 

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,   21.12.2021 

 

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 
 

 

 


