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DELIBERAZIONE N.55/C 
        
OGGETTO: OMISSIS – proposta di definizione transattiva per alcune 

cause pendenti. 
 
 
  VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
   VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO: 
 
  che sono pendenti dinanzi il Tribunale di Latina i seguenti giudizi intrapresi dal 

dipendente OMISSIS: 
 
1) ricorso per decreto ingiuntivo n. 810/2015 per l’asserito credito vantato 

per il mancato pagamento dell’indennità per il trasferimento della sede di lavoro di 
Corso Matteotti, presso il Canale Acque Medie, in Latina all’impianto di Campo Setino 
in Comune di Sezze, credito ammontante a €. 15.789,60, oltre interessi, rivalutazione e 
spese legali della fase monitoria, liquidate in complessive €. 640,00 oltre accessori di 
legge ( delibera incarico legale all’Avv. Modestino D’Aquino n. 991/C.E. del 
20/10/2015); 

2) ricorso ex art. 414 c.p.c RG. N. 2445/15 per il riconoscimento 
dell’inquadramento nel parametro C 127con effetto da novembre 2011, con tutte le 
relative conseguenze giuridiche ed economiche (valore di causa €. 11.275,65); 

 
che l’Ente ha chiesto all’Avv. Modestino D’Aquino di formulare una proposta di 

soluzione transattiva dei suddetti giudizi; 
 
che il citato Legale, in data 2/3/2017, ha trasmesso la proposta di conciliazione 

giudiziale che prevede, in sintesi, il riconoscimento al dipendente OMISSIS 
dell’inquadramento nell’Area C parametro 118, con decorrenza dalla sottoscrizione del 
verbale di conciliazione, e contestuale rinuncia da parte dello stesso ad ogni e qualsiasi 
domanda, azione, diritto o pretesa, dedotta o anche solo deducibile dal ricorso; l’offerta 
dal Consorzio, a fronte della rinuncia di OMISSIS, della somma complessiva netta di €. 
15.000,00 (quindicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per 
legge; 
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che il successivo passaggio automatico nel parametro C 127 è previsto ai sensi 

dell’art. 2 del vigente CCNL; 
 

           RITENUTO, pertanto, opportuno proporre al sig. OMISSIS la definizione 
transattiva delle cause pendenti come da conciliazione predisposta dall’Avv. Modestino 
D’Aquino, agli atti dell’Ente;      
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare la proposta di conciliazione giudiziale pervenuta dall’Avv. 

Modestino D’Aquino a chiusura dei giudizi, sopra indicati, intrapresi dal sig. OMISSIS 
di cui alla sintesi esposta in premessa;  

 
 DI  delegare il Direttore Generale Ing. Natalo Corbo alla sottoscrizione del verbale 

di conciliazione giudiziale; 
 
  LA   spesa di €. 15.000,00, oltre gli oneri previdenziali e fiscali, grava sui  

capitoli di spesa della UPB “Spese per il personale” del bilancio di previsione 2017, che  
e presenta capienza e per l’aumento retributivo per il superiore inquadramento sulla 
corrispondente UPB dei bilanci di previsione degli esercizi successivi; 

 
 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. 
 
Latina, lì 14.03.2017 

        
F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


