
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  5  DELLA  SEDUTA   DEL  14/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30  in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 9116  del 09/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 29 

 
 
OGGETTO:   dipendente consortile OMISSIS – cessazione rapporto di lavoro per 

dimissioni volontarie - art. 109 CCNL  – presa d’atto. 
 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
GUERRI Erika  -   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
 
 
 
 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 29/C.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:  
-  ai sensi dell’art. 109 del vigente CCNL, il rapporto di lavoro con un dipendente si risolve 
automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il 
dipendente, secondo le norme vigenti, raggiunge l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia, 
salvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali 
legislativamente previste; 
 
- il dipendente OMISSIS nato il 21 luglio 1955, alle dipendenze del Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest, succeduto ope legis al Consorzio di Bonifica Sud Pontino,  dal 10 agosto 
2004, inquadrato tra il personale a tempo interminato part-time verticale 9 mesi con la qualifica 
di operaio specializzato Area D parametro 116 , ha presentato mediante procedura telematica 
acquisita al protocollo consortile il 27/5/2022 n. 8431, le proprie dimissioni dal servizio per 
raggiunti limiti d’età con decorrenza 1 agosto 2022, come disposto dal decreto ministeriale 
15/12/2015; 
 
RITENUTO  di dover prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente con conseguente 
cessazione del rapporto di lavoro dal 1 agosto 2022; 

      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 dal 1 agosto 2022; 

 
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       
          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

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


