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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1099 
 

  

OGGETTO:  CCNL procedura applicabile ex art. 110  

 

 

 

 
 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN    Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

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 1099/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO:  

CHE, ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del vigente c.c.n.l, un dipendente 

può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di 

salute o per accertata incapacità all’adempimento delle sue funzioni e che il 

provvedimento di dispensa è adottato dal Consorzio sulla base di parere espresso da un 

Collegio medico costituito nel modo previsto all’art. 100 comma 8 dello stesso c.c.n.l.; 
 

CHE sono stati acquisiti, a seguito di accertamento sanitario per la permanenza 

dell’idoneità dell’attività lavorativa, il verbale sanitario dell’INPS di data 02/03/2016 (al 

protocollo riservato in data 17/03/2016) relativo al dipendente “Omissis”, il verbale di 

visita del Collegio Medico-Legale del 22/12/15 (al protocollo riservato in data 

24/03/2016) relativo al dipendente “Omissis” ed il verbale di visita del Collegio 

Medico-Legale dell’08/03/2016 (al protocollo riservato in data 24/03/2016) relativo al 

dipendente “Omissis”;  
 

CHE il Collegio medico indicato dall’art. 100 deve essere composto da un 

sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo 

designato dall’Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio; 
 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Collegio medico suddetto per 

acquisire il parere previsto dal richiamato art. 110  in ordine ai citati dipendenti; 
 

            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 dare mandato al Presidente di attivare la procedura prevista dall’art. 110 del 

vigente CCNL relativamente alla possibilità di dispensare dal servizio i dipendenti 

“Omissis”, “Omissis” e “Omissis” per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di 

salute, comunicando contestualmente ai dipendenti di volersi avvalere di tale procedura; 
 

DI procedere alla costituzione del Collegio medico indicato dall’art. 100 del 

vigente CCNL composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del 

dipendente e da un terzo designato dall’Ordine dei medici della Provincia di Latina; 
 

DI  avvalersi, per le  attività relative alla procedura di cui all’art. 110 del c.c.n.l., 

dell’assistenza di un esperto in diritto del lavoro individuato nell’avv. Roberto Borlè 

Gioppi,  con Studio in Roma via Calabria n. 56; 
 

LA spesa per le prestazioni professionali dell’Avv. Borlè (come da preventivo 

del 27.04.2016) di € 1.350,00, per ciascuna posizione lavorativa, oltre spese generali 

15%, oneri accessori 4% CPA e IVA 22%) per un totale di € 5.909,43, grava 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.  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  

   IL SEGRETARIO                             f.to Carlo CROCETTI 

f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO                                          


