
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  3  DELLA  SEDUTA   DEL  19/05/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13,10 in 
Latina,  presso la Sede consortile di Corso Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo 
convocato con nota a mezzo pec prot. n. 7933 del 17/05/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 20 

 
OGGETTO: OMISSIS - dimissioni volontarie dal servizio – presa d’atto. 
 
 
 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
 
Assente:  PERFILI   Argeo   
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
CORBO  Natalino  -          Direttore Generale 
MARCHESELLI Agostino  -         Direttore Area Tecnico Agraria 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario l’Ing. Natalino CORBO     
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 20C.E. 2

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE 
 
- a norma dell’art. 2118 del C.C., nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

ciascuno dei contraenti può recedere dando il preavviso e, in mancanza di questo, il recedente 
è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che 
sarebbe spettata per il preavviso;  

 
- altresì, a norma dell’art. 107 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di 

Bonifica, le dimissioni di un dipendente devono essere rassegnate, tra l’altro, rispettando i 
termini del preavviso ridotti alla metà rispetto a quelli di cui all’art. 113  richiamato; 

 
- in data 15/03/2022 sono pervenute a mezzo pec, prot. consortile n. 4681 del 

16/03/2022 le dimissioni dal servizio del dipendente OMISSIS mediante procedura telematica 
con decorrenza dal 1° agosto 2022 p.v., come disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro  
15/12/2015, non rispettando il preavviso di mesi sei previsto dall’art. 113 del vigente c.c.n.l.; 

 
           con la predetta richiesta sono stati osservati i termini di preavviso di cui ai richiamati 
articoli del vigente c.c.n.l. 
 
           con nota prot. n. 5179 del 23.3.2022 il dipendente OMISSIS ha comunicato le proprie 
dimissioni con effetto dal 01.08.2022 e chiesto di essere mantenuto in servizio qualora i 
requisiti previsti dalla normativa vigente non siano stati perfezionati ai fini delle rassegnate 
dimissioni dal servizio; 

 
- la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente OMISSIS non comporterà 

disservizi nell’organizzazione dell’attività lavorativa dell’Ente; 
 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente OMISSIS, 
con conseguente cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 1° agosto 2022; 

 
 
 
 
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 20C.E. 3
RITENUTO , altresì, di mantenere in servizio il citato dipendente, qualora entro  la data del 
01.08.2022 intervengano disposizioni normative in conseguenza delle quali non si ritengano 
perfezionati da parte del dipendente stesso i requisiti previsti per la risoluzione del rapporto di 
lavoro con conseguente diritto al percepimento della pensione; 

 
       
      a voti unanimi 

           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente OMISSIS  con conseguente 
cessazione del rapporto di lavoro in questione dal 1° agosto 2022; 
 
DI  mantenere in servizio il citato dipendente, qualora entro  la data del 01.08.2022 
intervengano disposizioni normative in conseguenza delle quali non si ritengano perfezionati 
da parte del dipendente stesso i requisiti previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro con 
conseguente diritto al percepimento della pensione; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

 
IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

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

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

 


