
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   116/P. 

    OGGETTO:   Lodo arbitrale emesso dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato della 

Direzione Territoriale del Lavoro di  Latina – Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali  il 16/03/2016- impugnazione . 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO : 

 

che, con deliberazione n. 917/C.E. del 07/05/2015, Il Consorzio ha disposto di  

concludere i procedimenti disciplinari, instaurati nei confronti del dipendente OMISSIS, 

con l’applicazione della censura scritta di cui alla lettera a) art. 58 CCNL per la prima 

contestazione e con la sanzione di 5 giorni totali di sospensione dal servizio, con 

privazione della retribuzione, secondo quanto previsto dalla lettera a) art. 59 del CCNL per 

le altre due contestazioni; 

 

 che il dipendente OMISSIS, in ordine ai provvedimenti disciplinari suddetti, ha 

chiesto la nomina del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato al Ministero del Lavoro – 

Direzione Territoriale ai sensi dell’art. 7 legge 300/70; 

 

 che il Consorzio ha aderito alla richiesta; 

 

 che il suddetto Collegio composto dall’Avv. Giorgio Biserni, per conto del 

Consorzio, il sig. Siracusa Eugenio in rappresentanza del lavoratore e l’Ing. Fernando De 

Feo, in qualità di terzo membro, ha emesso il lodo arbitrale in data 16/03/2016 con il quale 

ha dichiarato nulli i provvedimenti delle sanzioni disciplinari ascritte al dipendente; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, impugnare il 

suddetto lodo arbitrale conferendo all’Avv. Roberto Borlè Gioppi di Roma l’incarico di 

rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio; 

 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 

Statuto consorziale, stante l’urgenza dell’impugnazione; 

 

                                              D E L I B E R A 

 

    LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

 

DI impugnare, dinanzi il Tribunale di Latina, il lodo arbitrale emesso il 16/03/2016 

dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato costituito con Decreto del Direttore della D.T.L. 

di Latina prot.28989 dell’11/12/2015 concernente il lavoratore OMISSIS per i 

provvedimenti disciplinari sopra richiamati; 
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segue deliberazione n. 116/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, come da preventivo, di € 3.500,00, oltre 

spese generali 15%, oneri accessori 4% CPA e IVA 22%) per un totale di €. 4.730,04, oltre, 

le  spese vive, 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 9 giugno 2016 

                                                                                          f.to           IL PRESIDENTE 

                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 

 

f.to              IL SEGRETARIO 

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


