
 

CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

                                                      00124 - Roma –  Via Del Fosso di Dragoncello, 172 

_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 618/E  C.E. del  17/11/2022  

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre alle ore 15,00 si è riunito in 

presenza e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a 

seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 16640 del 09/11/2022, per discutere e 

deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 Omissis 

 

7) PERSONALE CONSORTILE. E) APPROVAZIONE ACCORDO. 

 

Omissis 

Sono presenti i Signori: 

  SACCHETTI   NICCOLO’     Presidente 
  MILOZZI RICCARDO                V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO     V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO      Componente  

  SERAFINI ALESSANDRO     Componente  

 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 
E’ presente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’ assente il Revisore Unico dei Conti 

MARCO VILLANI 

Ha depositato nota a verbale 

 

Assenti ingiustificati: 
/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

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: 
 

7) PERSONALE CONSORTILE. E) APPROVAZIONE ACCORDO. 

 



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”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione 

BURL n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione 

dei Consorzi di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

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 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo del 
Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTO il CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, il quale prevede 

all’art. 34 la prestazione del dirigente a favore di più Consorzi previa sottoscrizione di appositi accordi 

intercorsi tra le rispettive amministrazioni e tra queste e l’interessato; 

VISTA la nota del 23/11/2020 acquisita al protocollo consortile al nr. 16233, con la quale il Consorzio 

di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina richiedeva la possibilità di distaccare, per esigenze formative, 

presso il Consorzio di Bonifica Litorale Nord il OMISSIS per un periodo di mesi 6, decorrenti dal 

01/12/2020 al 31/05/2021; 

VISTA la delibera d’urgenza del Presidente del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina n. 

1 del 27/11/2020 avente per oggetto: OMISSIS - Distacco presso altro Consorzio di  

Bonifica del Lazio; 
VISTO l’accoglimento della richiesta di distacco del OMISSIS presso la sede del Consorzio di 

Bonifica Litorale Nord in Roma (Casalpalocco) Via del Fosso di Dragoncello n. 172 per un periodo 

decorrente dal 01/12/2020 al 31/05/2021, al fine di corrispondere ad esigenze formative connesse alla 

conoscenza delle nuove modalità di lavorazione in considerazione della fusione dei Consorzi di 

Bonifica;  

VISTA la stipula con il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina del “Contratto di distacco” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/03; 

RICHIAMATA la delibera del Comitato Esecutivo n. 176 del 30/11/2020 con la quale si deliberava di 

accogliere la richiesta di distacco del OMISSIS presso la sede del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

in Roma (Casalpalocco) Via del Fosso di Dragoncello n. 172 per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti 

dal 01/12/2020 al 31/05/2021, al fine di corrispondere ad esigenze formative connesse alla conoscenza 
delle nuove modalità di lavorazione in considerazione della fusione dei Consorzi di Bonifica;  

VISTO il collocamento OMISSIS del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

RICHIAMATA la delibera del Comitato Esecutivo n. 176 del 30/11/2020 con la quale si delibera di  

collocare OMISSIS del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e di stipulare con il Consorzio di Bonifica 

Etruria Meridionale e Sabina un “Contratto di distacco” ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. 

n. 276/03; 

RICHIAMATA la delibera sopra menzionata con la quale si delibera di prevedere che il rapporto di 

lavoro OMISSIS resti instaurato con il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina e con esso 

l’applicazione di quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica prevedendo di 



rimborsare al Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina per il distacco, quanto corrisposto 

OMISSIS a titolo di retribuzione mensile lorda contrattualmente percepita e maturata, oltre ad un 

compenso mensile lordo “ad personam” non riassorbibile in caso di aumenti contrattuali, pari 

OMISSIS per 14 mensilità; 
DATO ATTO che alla data di scadenza del contratto di distacco di cui sopra permanevano da parte del 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord le esigenze espresse nell’Accordo;  

RICHIAMATA la delibera del Comitato Esecutivo n. 254 del 29/3/2021 con la quale si è ritenuto a 

termini dell’Art. 5 del citato contratto di distacco di richiedere al Consorzio di Bonifica Etruria 

Meridionale e Sabina di modificare il termine previsto di scadenza, rimanendo invariate tutte le 

condizioni in esso indicate; 

RICHIAMATA la richiesta del Consorzio di Bonifica Litorale Nord del 13/4/2021 con la quale il 

Consorzio chiede, di modificare il termine di scadenza del distacco al 31/12/2024 a termini del punto 5 

del Contratto sottoscritto e l’accettazione del Presidente del Consorzio di bonifica Etruria Meridionale 

e Sabina;  

RILEVATE le rinvenute esigenze organizzative e tecniche del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
RILEVATO che il Direttore Generale ha inteso richiedere parere allo SNEBI – Sindacato Nazionale 

Enti di Bonifica e di Irrigazione – sulle modalità e le procedure amministrative da porre in essere 

relativamente all’acquisizione definitiva di un dirigente di provenienza da altro Ente di Bonifica; 

RILEVATO ancora che con relativa nota lo stesso Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord ha proceduto ad inoltrare al Consorzio di bonifica Etruria Meridionale e Sabina formale 

richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli di questo Ente di Bonifica del OMISSIS; 

VISTO il parere dello SNEBI acquisito dal Direttore Generale, nel quale è espresso che la modalità di 

prosecuzione dell’intento palesato è quella della cessione di contratto ai sensi degli art.1406 e ss del 

c.c. con il consenso espresso tra le parti interessate;  

VISTA la bozza di verbale di cessione del contratto di lavoro subordinato custodito in atti; 
DATO ATTO che OMISSIS mantenga per il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina 

l’incarico di Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto Diga 

Elvella fino al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo, così come previsto nella delibera del Consorzio 

di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina n. 19 del 28/2/2022;  

RITENUTO di condividere la summenzionata bozza autorizzando nel contempo il Presidente quale 

legale rappresentante pro-tempore alla sottoscrizione della stessa nella riunione da concordare tra le 

parti coinvolte (cedente, cessionario e ceduto), giusta nota, agli atti di questo Ente; 

RITENUTO nulla da ostare; 

VISTO il parere favorevole tecnico-amministrativo del Settore Economico Finanziario dell’Ente; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi  
   

D E L I B E R A 

 

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

DI RECEPIRE il parere dello SNEBI acquisito dal Direttore Generale del Consorzio; 

DI APPROVARE la bozza del verbale di cessione di contratto di lavoro custodito in atti; 

DI AUTORIZZARE il Presidente quale legale rappresentante pro-tempore di questo Ente Consortile, 

alla sottoscrizione del medesimo atto nella riunione da tenersi tra le parti; 

DI DEMANDARE ad ulteriore altro atto di questo medesimo organo consortile, le attività conseguenti 

finalizzate all’incardinamento nei ruoli definitivi di questo Ente e senza soluzione di continuità del 

OMISSIS; 
CHE nell’atto di inquadramento definitivo dei ruoli di questo Ente giusta sottoscrizione del verbale di 

cessione di contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt.1406 e ss. del c.c., sarà altresì effettuata 

l’imputazione a bilancio della spesa occorrente a copertura contrattuale; 

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, e ss.mm.ii.. 

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 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 

 


