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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  73  DELLA  SEDUTA   DEL 10/02/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di febbraio  alle ore 11,00,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 1270 del 04.02.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1074 
 

 

  

OGGETTO: Causa “Omissis” c/Consorzio Rg. 7667/2011– presa d’atto 

sentenza n. 106/2016 pubblicata il 21/01/2016.  

 
 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1074/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

     

PREMESSO che l’Avv. Luigi Imperia ha comunicato via e-mail  in data 

27/01/2016 che il ricorso intrapreso dal Sig. “Omissis” c/Consorzio dinanzi il Tribunale 

di Latina – Sez. Lavoro  RG. N. 7667/2011 (incarico legale con delibera n. 195/C.E. del 

26/6/2012), per il riconoscimento dell’inquadramento nella 5^ fascia funzionale si è 

concluso con sentenza n. 108/2016, pubblicata il 21/01/2016;  

 

ATTESO CHE, con la citata sentenza, il Tribunale adito ha respinto il ricorso e 

dichiarato prescritto il diritto del ricorrente “Omissis”, nonché condannato il medesimo 

a rifondere in favore del Consorzio convenuto le spese del giudizio liquidate in €. 

3.513,00 oltre spese generali, iva e cpa per complessivi €. 5.125,89; 

 

RITENUTO di prendere atto della sentenza in premessa, nonché di procedere 

nei confronti del dipendente “Omissis” per il recupero delle spese di giudizio come 

liquidate in sentenza; 

    

            VISTO il vigente  Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI prendere atto della sentenza n. 108/2016, pubblicata il 21/01/2016 pervenuta 

via e-mail  dall’Avv. Luigi Imperia in data 27/1/2016, incaricato per il ricorso in 

premessa; 

 

DI procedere al recupero delle spese di giudizio nei confronti del dipendente 

“Omissis”, come liquidate in sentenza per complessivi €. 5.125,89; 

 

DI accertare al cap. 30201 delle entrate del Bilancio di Previsione esercizio 2016  

il rimborso spese legali a carico del dipendente “Omissis”; 

                 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
      

 

                      IL PRESIDENTE  

                                                                f.to  (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

       f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


