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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1179 
 

   

OGGETTO: chiusura procedimento disciplinare. 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

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 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1179/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

- Che con raccomandata P.R. n. 6185 del 16/05/2016 è stato aperto il 

procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS; 

- Che con nota P.R. n. 7145 del 10/06/2016 il dipendente OMISSIS ha 

presentato le sue controdeduzioni, comunicando anche l’assistenza 

all’audizione personale del commissario Fai-Cisl di Latina sig. Claudio 

Risso; 

- Che con raccomandata P.R. n. 7277 del 14/06/2016 è stata fissata l’audizione 

personale per il giorno 28 giugno 2016; 

 

PRESO ATTO del verbale dell’audizione personale svoltasi in data 28/06/2016; 

 

VALUTATA la gravità del comportamento del dipendente che ricade nella 

fattispecie della sanzione prevista dalla lettera d) dell’art. 59 CCNL, quale contegno 

scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico e che 

prevede una sospensione dal servizio fino a tre giorni; 

 

CONSIDERATO che la richiesta formulata dal rappresentante sindacale del 

dipendente in sede di audizione non può essere accolta in quanto relativa ad altra 

casistica;  

 

RITENUTO pertanto di procedere alla chiusura del procedimento disciplinare 

con l’applicazione della sanzione minima di n. 1 giorno di sospensione dal servizio 

prevista dall’art. 59 lettera d) del vigente CCNL; 

 

    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 concludere il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del 

dipendente OMISSIS mediante l’applicazione della sanzione  di n. 1 giorno di 

sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, prevista dall’art. 59 lettera 

d) del vigente CCNL; 

 

  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. 

 
                                          f.to     IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)    

f.to   IL SEGRETARIO  

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


