
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL   20/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 138 

 
 

OGGETTO :  licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica ex art. 3 L.n. 604/1966- 
Avvio di procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, 
comma 40 L. n. 92/2012 e s.m.i.)   

 
 
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  
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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; 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 71 del 20/1/2022 è stato avviato il procedimento ex 
art. 106 del vigente CCNL “per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento 
fondiario” procedendo alla costituzione di un Collegio medico ex art. 96, comma 8, al fine di 
acquisire un parere medico in merito all’idoneità allo svolgimento della propria mansione da parte 
del dipendente OMISSIS.; 

 
-  il Collegio medico è stato validamente costituito con la nomina del Medico/Consulente del 
dipendente nella persona del dott. Massimo Maniello, del Medico/Consulente per il Consorzio 
nella persona del dott. Valerio Colasanti e della dott.ssa Mariella Salomone, nominato dal 
Consiglio dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina; 
 
- nel corso delle operazioni peritali è stata presa visione della documentazione sanitaria presentata 
dal dipendente, che è stato anche sottoposto a visita medica da parte della Commissione; 
 
 -  al termine dell’esame, all’unanimità, i membri della Commissione hanno espresso il seguente 
giudizio: “non idoneo alla mansione specifica di impiegato” come da verbale del Collegio 
medico; 
 

VISTO  il vigente Piano di organizzazione variabile; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
-  ai sensi dell’art. 106 del vigente CCNL il Consorzio, effettuate le necessarie valutazioni, è 
impossibilitato ad assegnare al dipendente sopra citato mansioni diverse da quelle svolte e ad esso 
equivalenti o mansioni inferiori, compatibili con la prescrizione del Collegio medico, né utilizzare 
lo stesso nell’ambito della struttura organizzativa consortile, in quanto non ci sono altri posti 
idonei e disponibili; 
 
- il citato giudizio ha come conseguenza il necessario avvio della procedura ex art. 7 L. n. 604 del 
15 luglio 1966, come modificato dall’art. 1, comma 40 L. 92/2012, in considerazione 
dell’inidoneità permanente alle mansioni assegnate;  
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  RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

 
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 avviare la procedura ex art. 7 L. n. 604 del 15 luglio 1966 (come modificato dall’art. 1, 
comma 40 L. 92/2012), in considerazione della inidoneità permanente alla mansione assegnata 
e stante l’impossibilità di adibire il dipendente OMISSIS a diversa mansione o compito 
confacente con lo stato di salute; 
  
DI comunicare al dipendente l’esonero dal rendere la prestazione lavorativa per il periodo di 
preavviso contrattualmente previsto, con riferimento al quale, verrà rimessa la corrispondente 
indennità sostitutiva unitamente alle competenze in corso e a quelle di fine rapporto maturate; 

 
DI comunicare tale decisione all’ENPAIA al fine di procedere al riconoscimento della misura 
sociale di accompagnamento alla pensione prevista e disciplinata dall’art. 106 del vigente 
CCNL applicato che prevede: “In caso di dispensa dal servizio al dipendente con almeno venti 
anni di anzianità effettiva di servizio, è corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a 
tanti trentacinquesimi dei 9/10 dell’ultima retribuzione mensile, calcolata secondo quanto 
disposto al 3° comma della lett. b) del precedente articolo 97 moltiplicata per quattordici, 
quanti sono gli anni di anzianità di servizio effettiva e convenzionale, conseguita dal 
dipendente all’atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque 
trentacinquesimi, detratta la pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 
della lettera b) del precedente articolo 97. Per gli impiegati con funzioni direttive e per i 
quadri, il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il 
massimo di trenta trentesimi. L’ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in 
dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all’atto del 
collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese 
di giugno e l’altra nel mese di dicembre. L’ammontare della pensione come determinato ai 
sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della 
vita”;  

 
LA  spesa relativa alla retribuzione da erogare al dipendente nel periodo di dispensa dal servizio 
grava sui conti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” programma 0110 
Risorse Umane 10 Spese correnti Titolo 1 (ex UPB A02 Ara Fondi)  del Bilancio di Previsione 
esercizio 2022 e 2023, che ne presentano capienza; 

 

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 
           
 


