CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172
_____________________

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo
Deliberazione N. 351 C.E. del 14/09/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre 2021 alle ore 15:00 si è
riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità
telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a seguito di regolare
convocazione del Presidente con nota prot. 14171 del 09/09/2021, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Omissis
8) FONDAZIONE ENPAIA – ATTI INERENTI E CONSEGUENTI
Omissis
Sono presenti i Signori:
SACCHETTI NICCOLO’
MILOZZI RICCARDO
 ROTA VINCENZINO

DESTRO CLAUDIO
 SERAFINI ALESSANDRO
Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA
E’ presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO
E’ presente il Direttore Tecnico
PAOLO BURLA
E’ presente il Revisore dei Conti Unico
MARCO VILLANI
Assenti giustificati:
CLAUDIO DESTRO – Componente
Assenti ingiustificati:
/
Assume la Presidenza:
NICCOLO’ SACCHETTI

Presidente
V. Presidente
V. Presidente
Componente
Componente

Segretario:
PAOLA CAVALLETTO
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale,
dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno:
8) FONDAZIONE ENPAIA – ATTI INERENTI E CONSEGUENTI
IL COMITATO ESECUTIVO
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia
di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul
BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a
termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del
Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati
eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica
Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020con la quale sono stati
eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione n. 112 dell’11/10/1996 con la quale è stata effettuata la ricognizione del
personale inquadrato in ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con anzianità pari o
superiore ad anni venti;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile così come deliberato dal Commissario Straordinario in
data 08/02/2018 con delibera n. 174 e successivamente approvato dalla Giunta Regionale del Lazio
con delibera del 02/03/2018 n. 141, pubblicata in data 08/03/2018 sul BURL, n. 20 – Supplemento
n.2;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 291 del 27/02/2020 avente per oggetto:
“Approvazione Organigramma del Consorzio di Bonifica Litorale Nord” con la quale si stato
approvato il nuovo organigramma;
VISTA la delibera del Comitato Esecutivo n. 61 del 21/05/2020 avente per oggetto: “Soppressione
posti di ruolo” con la quale è stata prevista anche la soppressione del posto di ruolo del dipendente
Omissis;
VISTA la verifica e la ricognizione effettuata sulle necessarie attività da svolgere sul territorio, la
riorganizzazione del personale e delle rispettive lavorazioni/interventi;
RITENUTO che, in parziale revoca a quanto previsto dalla delibera delCommissario Straordinario n.
291 del 27/02/2020 e dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 61 del 21/05/2020, a seguito della
conseguente successiva riorganizzazione consortile, non si è reso necessario procedere con la

soppressione della figura del dipendente omissis, come da relazione del Direttore dell’Area Tecnica,
Ing. Paolo Burla del 10/02/2021 conservata in atti;
RICHIAMATA la nota indirizzata al Sig. omissis protocollo consortile n. omissis del omissis;
CONSIDERATO che il Sig. onissis, assunto presso il Consorzio in data omissis con rapporto di
lavoro di ruolo, rientra tra il personale con i requisiti previsti dalla ricognizione effettuata con la
deliberazione n. 112 dell’11/10/1996;
RICHIAMATO quanto previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario;
CONSIDERATA la duplicazione di mansioni tra il dipendente Sig. omissis, inquadrato al parametro
184 – Area A proveniente dall’ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, e il dipendente Sig.
omissis, parametro 184 – Area A proveniente dall’ex Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare,
inquadrato anch’esso nel Settore Bonifica e Difesa del Suolo, come da Organigramma del Consorzio
di Bonifica Litorale Nord approvato con Commissario Straordinario n. 291 del 27/02/2020;
ATTESO che non appare pertanto più necessaria la figura di cui al posto di ruolo ricoperto dal Sig.
omissis, le cui mansioni saranno svolte dal Sig omissis;
CONSIDERATO che non sussistono le condizioni per il ricollocamento del menzionato dipendente
ad altro incarico con medesime mansioni di livello pari ovvero inferiori a quelle espletate;
RITENUTO di procedere, a decorrere dal 01/10/2021, alla soppressione del posto di ruolo ricoperto
dal Sig. omissis collocandolo in disponibilità per la durata massima di un anno con decorrenza dal
1/10/2021 al termine della quale se non interverranno elementi di novità si procederà con il
collocamento a riposo con la definitiva soppressione del posto di ruolo;
RAVVISATA la necessità di dare comunicazione del presente provvedimento all’Enpaia, che
gestisce il fondo di accantonamento di quiescenza dei dipendenti consortili integrandola medesima
con la documentazione eventualmente richiesta;
a voti unanimi
DELIBERA
In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:
di procedere, a decorrere dal 01/10/2021, alla soppressione del posto di ruolo ricoperto dal Sig.
omissis con conseguente collocamento in disponibilità;
di dare comunicazione del presente provvedimento alla Fondazione Enpaia che gestisce il fondo di
accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili;
di dare mandato agli uffici consortili competenti di curare tutti gli adempimenti necessari;
di dichiarare l’urgenza della presente deliberazione.
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 14 della L.R. 22/05/1997 n°
11.
IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

