
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   115/P. 

        OGGETTO:   Consorzio c/”Omissis” – ricorso in appello avverso sentenza n. 
109/2016 pubblicata il 26/1/2016  dinanzi la Corte di Appello di 
Roma – incarico legale. 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO:  
 
CHE con sentenza n. 109/2016, pubblicata il 26/1/2016, è stato definito il giudizio 

intrapreso dal sig. “Omissis”c/ il Consorzio R.G. n. 4253/2013 dinanzi il Tribunale di 
Latina per il riconoscimento dell’inquadramento nella 6^ classe dirigenziale a far data 
dall’anno 2004, o in subordine dall’anno 2005; 

 
CHE, con la citata sentenza, il Giudice del lavoro adito ha dichiarato il diritto del 

ricorrente “Omissis” ad essere inquadrato quale Dirigente di 6^ fascia a decorrere dall’anno 
2004, con conseguente diritto alle differenze di trattamento economico  quantificate in €. 
121.316,16, oltre svalutazione ed interessi come per legge, nonché condannato il Consorzio 
al pagamento delle spese di giudizio di cui €. 2.500,00 per diritto, €. 6.500,00 per onorari, 
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15% per complessivi €. 9.484,28; 

 
ATTESO, altresì, che in data 16/3/2016 sono stati notificati da parte dell’Avv. 

Francesco Autieri,  legale del Sig. “Omissis”, la sentenza in premessa e l’atto di precetto 
con il quale  è stato intimato all’Ente il pagamento della somma di €. 195.887,72, oltre 
interessi e svalutazione, spese, competenze e onorari successivi; 

 
RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, di proporre 

appello avverso la sentenza n. 109/2016 del Tribunale di Latina; 
 
ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 

Statuto consorziale, stante l’urgenza di richiedere l’inibitoria della citata sentenza; 
 

                                              D E L I B E R A 
 

    LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  
 

DI proporre appello avverso la sentenza n. 109/2016 emessa dal Tribunale di Latina 
per la causa RG. 4523/2016 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente 
“Omissis” ad essere inquadrato quale Dirigente di 6^ fascia a decorrere dall’anno 2004, 
con conseguente diritto alle differenze sul trattamento economico tra quanto spettante e 
quanto percepito, quantificate in €. 121.316,16 oltre svalutazione ed interessi come per 
legge, nonché condannato il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio di cui €. 
2.500,00 per diritto, €. 6.500,00 per onorari, oltre IVA , cpa e spese generali 15% per 
complessivi €. 9.484,28; 



 2

 
segue deliberazione n. 115/P. 

 
 
DI conferire all’Avv. Roberto Borlè Gioppi  con Studio in Roma Via Calabria n. 56 

l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell’instaurando giudizio; 
 
LE spese per le prestazioni professionali (vedi nota del 10/3/2016) di € 5.000,00, 

oltre spese generali 15%, oneri accessori 4% CPA e IVA 22%) per un totale di € 7.295,60, 
gravano sul cap. A0305 del Bilancio di Esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

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

L.R. n. 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. 
 

           Latina, lì 17 marzo 2016 
                                                                                                      f.to IL PRESIDENTE 
                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 
 
         f.to    IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


