
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

 N. 11  del  11/01/2023 

 

PERSONALE CONSORTILE: ACCOGLIMENTO RICHIESTA TEMPO PARZIALE FINO AL 

31/12/2024. 

 

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; 

RICHIAMATO il POV (Piano di Organizzazione Variabile) del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, 

approvato con Deliberazioni Commissariali dell’8/02/2018 n. 174 del Consorzio di Bonifica Tevere 

e Agro Romano, n. 169 del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca e n. 288 del Consorzio di 

Bonifica Pratica di Mare; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 02/03/2018 n. 141 con la quale 

viene approvato il POV del Consorzio di Bonifica Litorale Nord come approvato dalle Deliberazioni 

Commissariali dell’8/02/2018 n. 174 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, n. 169 del 

Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca e n. 288 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; 

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale del 27/02/2020 n. 291 di approvazione 

dell’organigramma del Consorzio di Bonifica Litorale Nord contenente la nuova rideterminazione 

dell’articolazione della struttura consortile; 

VISTA la deliberazione n. 416 del 17/12/2021 con la quale è stato concesso alla dipendente omissis 

un periodo di aspettativa di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022, così come previsto dall’art. 102 

del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 642/C del 01/12/2022 con la quale si accoglie la 

richiesta dell’omissis di trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 120 del CCNL, da 

tempo pieno a tempo parziale verticale al 30% in via sperimentale per la durata di mesi 6 (sei) dal 

01/01/2023 al 30/06/2023 con inserimento nel Settore Impianti di Bonifica e Irrigazione; 



CONSIDERATA la richiesta dell’omissis assunta al protocollo consortile n. 20151 in data 

30/12/2022, con la quale richiede la trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 120 del 

CCNL, da tempo pieno a tempo parziale verticale al 30% estendendo la durata a tutto il 31/12/2024 

al fine di poter sottoscrivere il contratto di consulente esterno con la Regione Lazio nell’ambito del 

supporto tecnico-operativo all’Amministrazione nell’attività di gestione delle procedure complesse, 

in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste nel PNRR da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

RITENUTO che nulla osta alla concessione di quanto richiesto omissis; 

 

DELIBERA 

 

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

DI ACCOGLIERE la richiesta omissis di estensione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale 

al 30% a tutto il 31/12/2024. 

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 L.R. 21/01/1984, 

n. 4 e ss.mm.ii. 

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI 

BILANCIO 

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano 

sufficiente disponibilità 

Il Capo Settore Economico Finanziario 

(Dott. Massimo Angelaccio) 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

 

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 

 


