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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1236 
 

   

OGGETTO:  OMISSIS – ricorso ex art. 414 proposto al Tribunale di Latina Sez. 

Lavoro – resistenza-incarico legale 

 

 
 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assenti i  Sigg.   PERFILI  Argeo,       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 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1236/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

che CHE  in data 26 settembre 2016 è stato notificato il ricorso ex art. 4141 

c.p.c. proposto dal dipendente OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina – Sez. Lavoro per 

ottenere la nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento disciplinare per cui è 

causa  a) per violazione del principio di immediatezza b) per violazione del disposto di 

cui all’art. 56 del c.c.n.l. che stabilisce, per il datore di lavoro, il termine di gg. 30 per la 

contestazione dell’addebito dalla conoscenza del fatto c) per infondatezza della sanzione 

comminata al lavoratore e sproporzionalità in quanto basata su sull’errato presupposto 

di una recidiva inesistente d)  per infondatezza del procedimento stesso; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al 

ricorso in premessa; 
 

 RITENUTI validi i motivi della suddetta deliberazione; 

 

   VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI resistere nel giudizio di cui in premessa proposto dal dipendente OMISSIS 

dinanzi il Tribunale di Latina – Sez. Lavoro; 

 

DI conferire all’avv. Roberto Borlè Gioppi di Roma l’incarico di rappresentare e 

difendere il consorzio nell’instaurando giudizio; 

 

LE spese per le prestazioni professionali (come da preventivo ) di € 1.600,00, 

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

2.030,08 gravano sul cap. A0305 del Bilancio si previsione 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. 

 
                                     f.to          IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to  IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

 


