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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL 21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1208 
 

   
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 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio 
 
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. 1208/C.E. 2

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 
PREMESSO:  
 
- Che con deliberazione n. 1180/CE del 27/07/2016  è stato stabilito 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; 

- Che con raccomandata P.R. n. 9121 del 03/08/2016 è stato aperto il 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS; 

- Che con nota P.R. n. 9484 del 16/08/2016 il Dipendente ha presentato le sue 
deduzioni, discolpe e richiesta di audizione personale; 

- Che con raccomandata P.R. n. 9775 del 25/08/2016 è stata fissata l’audizione 
personale per il giorno 31 agosto 2016 o in alternativa per il 7 settembre 
2016 (missiva rifiutata dal Dipendente e in giacenza presso l’ufficio postale); 

- Che con raccomandata a mano del 29/08/2016 il Dipendente veniva invitato 
all’audizione fissata per il 07/09/2016. Missiva che non è stato possibile 
consegnare stante il rifiuto al ritiro opposto dal Dipendente; 

- Che con telegramma P.R. n. 9913 del 30/08/2016 è stato inoltrato un 
ulteriore invito all’audizione per il 07/09/2016 di cui non si è avuto riscontro; 

- Che con telegramma del 05/09/2016, P.R. 10193 del 06/09/2016, il legale del 
Dipendente Avv. Francesco Autieri ha comunicato la sua indisponibilità per 
l’audizione del 7 settembre 2016, chiedendo di differire ad altra data la 
convocazione; 

- Che con invito all’audizione, notificato tramite ufficiale giudiziario in data 
7/09/2016 veniva consegnata la convocazione per l’audizione da svolgersi il 
13 settembre 2016;  

- Che con nota P.R. n. 10357 del 9/09/2016 il dipendente  OMISSIS ha 
confermato la sua presenza per l’audizione del 13 settembre 2016; 
 

PRESO ATTO delle deduzioni svolte dal dipendente con la comunicazione 
datata 08/08/2016 e protocollata in data 16/08/2016; 

 
PRESO ATTO delle difese svolte nel corso dell’espletata audizione personale 

svoltasi in data 13/09/2016; 
  
PRESO ATTO della nota P.R. 10450 del 13/09/2016 con la quale veniva 

consegnata al Dipendente la documentazione richiesta e invitato ad una nuova 
audizione, qualora dallo stesso ritenuta necessaria in ragione della documentazione 
acquisita, e dell’invito declinato dal Dipendente;  

 
VALUTATA la condotta del dipendente in relazione alla violazione dei doveri 

generali di correttezza e buonafede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e 
fedeltà, non solo perché l’attività di indagine esterna compiuta è sufficiente a far 
presumere l'inesistenza dell'infortunio o della malattia dimostrando, quindi, una 
fraudolenta simulazione della stessa, ma anche perché, ove sussistenti le motivazioni 
dell’assenza, le attività poste in essere dal Dipendente, emerse dalle verifiche effettuate, 
valutate in relazione alla natura della patologia dichiarata, erano atte a pregiudicare o 
anche solo ritardare la guarigione ed in definitiva il rientro in servizio del Dipendente, il 
tutto con grave nocumento economico del Consorzio in ragione del pagamento della 
retribuzione del dipendente durante l’assenza dal servizio; 
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VISTA la richiesta, P.R. 10531 del 15/09/2016, all’avv. Arcangelo Guzzo dello 

Studio Legale Associato fondato dall’Avv. Compagno in merito alla legittimità degli 
attuali organi di amministrazione all’adozione di provvedimenti disciplinari; 

 
VISTO il parere dell’avv. Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Associato 

fondato dall’Avv. Compagno, P.R. 10564 acquisito in data 16/09/2016, che conferma la 
legittimità degli attuali organi di amministrazione all’adozione degli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione e che tra questi rientrano gli atti ed i provvedimenti da 
assumersi affinché i propri dipendenti adempiano a tutti gli obblighi contrattuali e di 
legge, assicurando quindi l’efficienza e la corretta gestione dell’apparato organizzativo e 
funzionale dell’Ente; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla chiusura del procedimento disciplinare 

in corso con l’avvio della procedura di cui all’art. 60 seconda parte del CCNL 
applicabile; 

 
  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

Con 3 voti favorevoli ed 1 astensione 
 D E L I B E R A 

 

           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI avviare la procedura di consultazione di cui all’art. 60 del CCNL applicabile, 
seconda parte e di procedere nel contempo alla sospensione cautelativa di cui all’art. 63 
del CCNL applicabile, del Dipendente OMISSIS coinvolto nella procedura disciplinare 
di cui in premessa, designando sin d’ora nell’ambito della procedura di cui all’art. 60 del 
CCNL applicabile l’avv. Roberto Borlè; 

 
LA spesa di € 500,00, 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 € 1500,00 per il corrispettivo del componente della Commissione 

grava sul cap. A0305 del Bilancio 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  

                     f.to Carlo CROCETTI   
 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO       
                                            


