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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. 1180 
 

   

OGGETTO: Adozione 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 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

 

PREMESSO   

Che: 

- il dipendente OMISSIS, il giorno 20 aprile 2016, alle ore 12:15, rivelava di aver 

avuto un malore nel bagno del Consorzio; 

- autonomamente lo stesso decideva di richiedere l’intervento del locale pronto 

soccorso. 

- Lo stesso, successivamente, faceva pervenire al Consorzio missiva con cui 

denunciava quanto segue: 

“Il sottoscritto OMISSIS, in merito a quanto riportato in oggetto, dichiara quanto segue: 

Ore 12,20 circa il capo ufficio, OMISSIS, mi avvertiva che il Direttore Generale CORBO 

Natalino mi voleva parlare. 

-Ore 12,45 circa, il Direttore Generale CORBO Natalino mi riceveva e iniziava nei miei 

confronti un rimproveri sulle attività lavorative e alla fine di questo, I'Ing. CORBO 

Natalino, mi affermava se non miglioravo la mia attività produttiva avrebbe aperto nuovi 

provvedimenti disciplinari. 

0rel3,00 circa, uscivo dallo studio dell'Ing. CORBO Natalino, ritornavo in ufficio e 

avvertivo il capo ufficio di non sentirmi bene e andavo in bagno. 

Ore 13,05 circa, entro nel bagno dei piano superiore e accuso vertigine e conati di 

vomito, 

nell'atrio dei bagni vi era il collega OMISSIS; all'interno del bagno, dopo aver vomitato 

ho avuto uno svenimento e sbattevo la testa sul water, il gomito sulla soglia della finestra 

e la schiena a terra; nel bagno ero solo. Uscito dal bagno mi sono rinfrescato il viso ma 

continuavo ad avere giramenti e svenimenti, erano presenti il signore OMISSIS e 

OMISSIS . Il collega OMISSIS mi portava una sedia in quanto continuavo ad avere 

giramenti di testa e svenimenti. 

Nessuno ha chiamato il 118, vi ho provveduto io. 

Alle ore 13,35 circa sono stato portato al pronto soccorso dal 118”; 

- in considerazione della dinamica dell’infortunio veniva disposta una indagine 

interna e sentiti i dipendenti Sig.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS; 

- veniva avviata altresì una indagine esterna mediante l'impiego di investigatori 

privati autorizzati che hanno condotto una sorveglianza sui comportamenti del 

lavoratore durante l'assenza per infermità al fine di verificare la reale sussistenza 

della patologia dichiarata e che giustificasse un cosi lungo periodo di assenza dal 

lavoro; 

 

PRESO ATTO della relazione dell’istituto di vigilanza incaricato; 

 

PRESO ATTO del parere pro veritate richiesto ad esperto in diritto del lavoro; 

 

RITENUTO di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente OMISSIS ai sensi della Legge 300/1970 e del vigente CCNL; 

 

RITENUTO altresì di: 

- procedere alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica, con 

affidamento dell’incarico a professionista di fiducia; 

- procedere all’affidamento di un incarico ad un medico di fiducia per un parere in 

merito alla compatibilità della diagnosi risultante dal certificato del 29/06/2016 con 

le risultanze della disposta indagine investigativa; 

- avvalersi dell’assistenza legale di un esperto in diritto del lavoro per seguire l’iter 

disciplinare di cui all’art. 7, Legge 300/1970;  

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1180/C.E. 3

    VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con 4 voti favorevoli ed 1 contrario 
D E L I B E R A 

 

             LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

DI avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 300/1970 e dell’art. 56 del vigente CCNL, 

nel rispetto del principio di tempestività e del termine stabilito dall’art. 56, comma 3 del 

CCNL applicabile, notificando immediatamente al Dipendente l’avvio del procedimento 

disciplinare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 

DI proseguire, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° 

comma dell’art. 56 del CCNL, con la valutazione delle giustificazioni del Dipendente e 

delle risultanze del parere medico al fine di determinare la persistenza del vincolo 

fiduciario e le modalità di conclusione dell’iter disciplinare; 

 

DI procedere alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica 

rendendo noti gli accadimenti tutti di cui in premessa; 

 

DI comunicare l’avvio e le risultanze di tali procedimenti all’Enpaia; 

 

DI avvalersi, per il procedimento disciplinare, dell’assistenza legale dell’Avv. 

Michele Lioi con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 32 delegandolo a presentare, 

per conto dell’Ente, esposto alla Procura della Repubblica; 

 

DI dare mandato al Direttore Generale dell’Ente di individuare il medico per  

l’acquisizione del parere legale sulla compatibilità della diagnosi risultante dal 

certificato del 29/06/2016 con le risultanze della disposta indagine investigativa; 

 

DI avvalersi, per il procedimento disciplinare, dell’assistenza legale dell’ Avv. 

Roberto Borlè con studio in Roma in via Calabria n. 56; 

 

  LA spesa di € 2.918,24, IVA e CPA compresi, come da preventivo, per le 

prestazioni da svolgere dell’Avv. Lioi grava sul cap. A0305 del Bilancio esercizio 2016, 

che ne presenta capienza; 

 

  LA spesa di € 1.459,12, IVA e CPA compresi, come da preventivo, per le 

prestazioni da svolgere dell’Avv. Borlè grava sul cap. A0305 del Bilancio esercizio 

2016, che ne presenta capienza; 

 

  LA spesa di € 1.000,00, IVA e CPA compresi, per le prestazioni da svolgere del 

medico  sarà liquidata nei limiti della cifra indicata e grava sul cap. A0305 del Bilancio 

esercizio 2016, che ne presenta capienza; qualora la relativa parcella a saldo delle 

prestazioni dovesse essere più elevata, sarà sottoposta ad approvazione; 

 

  LA spesa di € 7.490,40, IVA compresa, per le indagini investigative svolte dalla 

soc. Argo 2001 s.r.l. di Roma grava sul cap. A0305 del Bilancio esercizio 2016, che ne 

presenta capienza;  
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  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)        
                                            


