
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE 
 

N. 52 del 29/09/2021 

CESSAZIONE RAPPORTO DI RUOLO SIG. PERCOCO ROBERTO. 

IL PRESIDENTE 

 

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 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 è stato 

approvato il nuovo organigramma;  

CONSIDERATO che il Sig. Roberto Percoco, assunto presso il Consorzio in data 12/04/1988 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. Roberto Percoco, inquadrato al 

parametro 184 – Area A proveniente dall’ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, e il 

dipendente Sig. Andrea Giuseppe Boccadoro, 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. 

Roberto Percoco, le cui mansioni saranno svolte dal Sig. Andrea Giuseppe Boccadoro; 

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;   

RICHIAMATA  la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 351 del 14/09/2021 con cui è stato 

deliberato di procedere, a decorrere dal 01/10/2021, alla soppressione del posto di ruolo ricoperto dal 

Sig. Roberto Percoco con conseguente collocamento in disponibilità; 

VISTA la nota prot. 15141 del 28/09/2021 con cui il Consorzio ha comunicato al Sig. Roberto 

Percoco la soppressione del posto di ruolo ricoperto dallo stesso e il conseguente collocamento in 

disponibilità; 

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile prot. n. 15233 del 29/09/2021 con cui il Sig. Roberto 

Percoco ha rinunciato al collocamento in disponibilità ed ha altresì rinunciato al TFR chiedendo il 

pagamento della pensione consortile; 

RITENUTO di dare applicazione alla cessazione del rapporto di ruolo instaurato in data 12/04/1988 

con il Sig. Percoco Roberto a far data dal 01/10/2021; 

RAVVISATA la necessità di dare comunicazione del presente provvedimento all’ENPAIA, che 

gestisce il fondo di accantonamento di quiescenza dei dipendenti consortili integrando la medesima 

con la documentazione necessaria; 

 

DELIBERA 

 

  In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato: 

CHE il rapporto di ruolo instaurato in data 12/04/1988 con il Sig. Roberto Percoco cesserà a far data 

dal 01/10/2021 con conseguente corresponsione della pensione consortile; 

DI DARE comunicazione del presente provvedimento alla FONDAZIONE ENPAIA che gestisce il 

fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili, integrando la 

medesima con la documentazione necessaria; 

Di dare mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n. 4 

del 21/01/1984, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 1997 e 

dell’art. 120 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2001. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

IL PRESIDENTE 

           (Dott. Niccolò Sacchetti)  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

                  IL SEGRETARIO 

             (Dott.ssa Paola Cavalletto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Andrea Renna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


