
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL   06/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 114 

 
 

OGGETTO:  Trasferimento dipendente OMISSIS – assegnazione sede di lavoro . 
 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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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; 

VISTO  il vigente CCNL; 

PREMESSO CHE: 
− con accordo in sede sindacale dell’11/09/2020 il dipendente ha concordato sulla 

cessione del proprio contratto di lavoro dal Consorzio Agro Pontino al Consorzio Sud 
Pontino, con attribuzione al medesimo delle mansioni del parametro A 159 
Professional (ex 6ª f.f. I° livello) e l’applicazione nell’ambito del Settore Ragioneria; 

− a seguito della successione ope legis dell’Ente ai Consorzi Agro Pontino e Sud 
Pontino si sta procedendo, nelle more dell’attuazione del Piano di Organizzazione 
Variabile, ad una ridefinizione delle funzioni e dei compiti assegnati al personale 
nell’ambito dei settori di appartenenza; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il suddetto POV ha stabilito l’accorpamento dei Settori Ragioneria dei cessati 
Consorzi presso la sede in Latina; 

- con deliberazione n. 113/CE adottata in data odierna è stato inoltre stabilito di 
trasferire il Capo Settore Antonio Bernardini al Settore Ragioneria della sede di 
Latina; 

- ai fini della continuità dello svolgimento delle attività di competenza del citato Settore 
si rende necessario trasferire anche il dipendente OMISSIS presso la sede di Latina; 

- il Piano di Organizzazione Variabile al Titolo IV punto 7 stabilisce che i mutamenti 
del rapporto di lavoro quali: le promozioni, l’assegnazione definitiva di mansioni 
superiori, i trasferimenti definitivi di sede di lavoro vengono disposti con delibera 
dell’organo statutariamente competente su proposta del Direttore Generale; 
 

 
RITENUTO , nelle more dell’attuazione del citato POV, di trasferire il dipendente OMISSIS, 
inquadrato con il profilo professionale di Collaboratore A159, al Settore Ragioneria della sede 
di Latina; 
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SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI trasferire il dipendente OMISSIS, inquadrato con il profilo professionale di Collaboratore 
A159, al Settore Ragioneria della sede di Latina dalla data della presente deliberazione; 
 
DI  dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti;  
 
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 
           

 


