
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  18  DELLA  SEDUTA   DEL   22/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 17832  del 19/12/2022  

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 217 

 
 

OGGETTO : personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e 
avventizio. – Trasformazione a tempo indeterminato. 

 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente: sig. Carnello Denis 
 
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 n. 1075/C del 18/12/2020 dell’ex Consorzio di Bonifica Agro Pontino è 
stata stabilita l’assunzione a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 del sig. M 
E.; 
 
- con deliberazioni nn. 1135/C e 1137/C del 30/03/2021 dell’ex Consorzio di Bonifica Agro 
Pontino è stata stabilita l’assunzione a tempo determinato dal 12 aprile al 31 dicembre 2021 
dei sigg. F. A. E.e C. F.; 
 
- con deliberazione n. 40/C del 21/12/2021 sono stati prorogati con scadenza al 31/12/2022 i 
rapporti di lavoro a tempo determinato dei seguenti dipendenti: 
F. A. E. 
C. F.  
M. E. 
 
- con deliberazione n. 1136/C del 30/03/2021 dell’ex Consorzio di Bonifica Agro Pontino è 
stata stabilita l’assunzione con rapporto di lavoro avventizio dal 12 aprile al 31 dicembre 2021 
del sig. R. D.; 
 
- con deliberazione n. 1047/C del 30/03/2021 dell’ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino è 
stata stabilita l’assunzione con rapporto di lavoro avventizio dal 12 aprile al 31 dicembre 2021 
del sig. R.V.; 
 
- con deliberazione n. 39/C del 21/12/2021 sono stati prorogati di un anno con scadenza al 
31/12/2022 i rapporti di lavoro avventizio dei seguenti dipendenti: 
R.V.  
R. D.  
 
CONSIDERATA  la necessità di mantenere la dotazione di personale dei vari Settori 
consortili per garantire lo svolgimento dei servizi alla contribuenza; 
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RITENUTO opportuno : 

- procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente 
M. E. operaio D107 in quanto, in base alle vigenti disposizioni legislative, oltre la data del 
31/12/2022, ci sarebbe il superamento del limite temporale fissato dal Dlgs n. 81/2015 e 
ss.mm.ii. per i contratti a tempo determinato; 

 
- anticipare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti C.o 

F. operaio D116 e F. A. E. operaio C118 dal 1° gennaio 2023 in quanto, in base alle vigenti 
disposizioni legislative, oltre la data dell’11/04/2023, ci sarebbe il superamento del limite 
temporale fissato dal Dlgs n. 81/2015 e ss.mm.ii. per i contratti a tempo determinato; 

 
- trasformare i rapporti di lavoro degli operai avventizi R.V. operaio D116 e R. D. operaio 

D107 a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2023 in quanto nonostante siano stati assunti 
con la specifica disciplina della stagionalità il loro rapporto di lavoro, di fatto, si è protratto 
per 20 mesi e ha assunto carattere di continuità; 
 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 
 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI trasformare a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2023 il rapporto di lavoro dei seguenti 
dipendenti: 
F. A. E. - operaio C118  
C. F.- operaio D116  
M. E.- operaio D107  
R.V. - operaio D116 
R. D. – operaio D107 
 
DI confermare l’assegnazione dei sopracitati dipendenti ai rispettivi Settori dove svolgono 
attualmente la prestazione lavorativa; 
 
LA  spesa annua per le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro trasformati in tempo 
indeterminato dal 01.01.2023 stimata per € 112.000,00, oltre gli oneri di legge e contrattuali, 
per un totale di € 181.150,00 grava per ciascun esercizio 2023 e 2024 sui conti della Missione 
1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 0110 Risorse Umane 10 Spese 
correnti Titolo 1 (ex UPB A02) dei rispettivi Bilanci di previsione, che ne presentano 
capienza; 
 
DI  autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere gli impegni di spesa di cui ai punti 
precedenti ai conti di cui alla indicata missione programma e titolo nell’ambito delle spese 
mensili del resto del personale; 
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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 
 
 


