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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 223    
 
 
OGGETTO: xxxxxxxxxxxxxxxx. Determinazioni. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 26/06/2017 Prot. n. 4554, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Presente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Collaboratore Amministrativo DONATELLO DI NICOLA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx. Attivazione art. 56 del C.C.N.L. per i dipendenti dei 
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario vigente. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA  la delibera di CdA n. 220 del 29/6/2016 avente ad oggetto “Dipendente Claudio Batini - 
Ulteriori determinazioni”; 

 
ATTESO CHE il Presidente, in ossequio dell’incarico ricevuto, ha posto in essere molteplici attività, 

alcune delle quali tutt'ora in corso; 
 
TENUTO CONTO della segnalazione effettuata dal Vice Presidente del Consorzio in data 

25.01.2017, con la quale si evidenziava che il computer assegnato al dipendente  
xxxxxxxxxxxxxxxx risultava acceso malgrado l'assenza dello stesso dal posto di lavoro sin 
dal 04/10/2016; 

 
VISTO  il parere dell’Avvocato Roberto Spoldi, acquisito al protocollo consortile con il n. 4659-A del 

31/07/2017, agli atti del Consorzio; 
 
VISTA  la consulenza tecnica informatica in data 31.07.2017, trasmessa dal consulente informatico 

Alberto Rossi, acquisita al protocollo consortile n. 4660-A del 31/07/2017, agli atti del 
Consorzio; 

 
VISTA  la documentazione e la relazione tecnica informatica di cui sopra, dalla quale si evince che 

il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx ha tenuto un comportamento censurabile e contrario ai propri 
doveri, utilizzando in modo improprio e per finalità personali le apparecchiature informatiche 
messegli a disposizione dall’Ente; 

 
ATTESO CHE per quanto riportato nel parere  e nella relazione di cui sopra appaiono essere stati 

posti in essere comportamenti estremamente gravi e suscettibile di provvedimento 
disciplinare;  

 
CHE   per quanto sopra descritto si ritiene opportuno attivare il procedimento di cui all’art. 56 del 

C.C.N.L. vigente, volto a contestare al dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx l'aver posto in essere 
una serie di condotte gravemente lesive dei regolamenti dell’Ente e dell’onore dei vertici del 
Consorzio nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche (software e hardware) 
dell’Ente per finalità private e contrarie ai propri doveri.  In particolare, a mero titolo 
esemplificativo: 
- aver installato ed utilizzato software non autorizzati dal Consorzio e potenzialmente 
pericolosi anche per la sicurezza dell’Ente; 
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- aver rinvenuto un consistente quantitativo di materiale (progetti, foto, lavori, documenti, 
ecc.)  relativo alle società xxxxxxxxxxxxxxxx. e xxxxxxxxxxxxxxxx delle quali il dipendente 
risulta essere o essere stato socio di maggioranza e/o amministratore, parte del quale 
certamente originato dal computer dell’Ente; 
- aver altresì rinvenuto innumerevoli messaggi in diverse chat, nonché decine di migliaia di 
visite a siti a sfondo pornografico e decine di migliaia di connessioni a chat online 
esponendo così il sistema informatico dell'ente agli attacchi da parte di virus, trojan, 
maleware;  
- aver posto in essere attività lavorativa quale libero professionista (Geometra) anche in 
concorrenza con l’attività svolta dal Consorzio. In particolar modo  per aver, ad esempio, 
eseguito in favore della xxxxxxxxxxxxxxxx rilevi (“Geom. Rilevatore xxxxxxxxxxxxxxxx”) 
nell’appalto posto in essere dalla Regione dell’Umbria – Provincia di Terni – settore LL.PP 
infrastrutture e Opere idrauliche – Rilievi Topografici di inquadramento, fornitura e 
istallazione di Asta idrometrica sul fiume Nera in provincia di Terni; 

 
CHE  a tal fine si rende necessaria una contestazione di addebito, di cui all’art. 56 del C.C.N.L. di 

categoria, al dipendente  xxxxxxxxxxxxxxxx in relazione a fatti di cui sopra autonomi e 
diversi rispetto a quelli già contestati e sanzionati nei precedenti provvedimenti. 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom.  Francesco 
Colasanti nella sua qualità di Vice Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
A maggioranza di voti, con l’astensione del consigliere Leo Venturi; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di autorizzare l’attivazione di un procedimento disciplinare di cui all’art. 56 del C.C.N.L. vigente 

nei confronti del dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx per i motivi descritti in premessa; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 223 del 31/07/2017  

 

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 

 

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

4 

2) di autorizzare il Presidente ad inviare una contestazione di addebito per dare corso alla 
procedura sopra richiamata; 

 
3) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 

del vigente Statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3 dello statuto stesso. 

 
DND 2017/249 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to GEOM. DONATELLO DI 

NICOLA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 01/08/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  02/08/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


