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DELIBERAZIONE N.69/C 
        
 
OGGETTO:  Deliberazione n. 1099/C.E. del 28.04.2016 – CCNL procedura art. 

110 – approvazione competenze incarichi medici. 
 
 
  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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
     VISTO lo Statuto Consortile; 

 
PREMESSO: 
 
che, con deliberazione n. 1099/C.E. del 28.04.2016, è stato stabilito di avviare la 

procedura di cui all’art. 110 del CCNL nei confronti dei dipendenti OMISSIS, OMISSIS 
e di OMISSIS e di costituire un Collegio Medico formato da un sanitario di fiducia del 
Consorzio, di un sanitario di fiducia del dipendente e di un terzo designato dall’Ordine 
dei medici della Provincia di Latina; 

 
che, con la richiamata deliberazione, il Consorzio ha conferito al Dott. Bartoloni 

Piero di Roma l’incarico di sanitario di fiducia nel Collegio medico di cui all’art. 110 
CCNL; 

 
che l’Ordine dei medici della Provincia di Latina, con nota del 01/06/2016, ha 

comunicato la nomina della Dott. ssa Favalli Fabrizia, nata a Latina il OMISSIS, di 
terzo arbitro del Collegio medico di cui alla procedura in oggetto; 

 
che il Collegio medico ha consegnato il lodo arbitrale per i tre dipendenti;  
 
che il Dott. Bartoloni ha trasmesso la parcella del 26.01.2017 per le prestazioni 

professionali svolte nell’ambito del Collegio quantificate in € 2.000,00, oltre IVA, per 
un totale di € 2.440,00; 

 
che il Collegio Medico ha stabilito, di comune accordo tra le due parti il 

Consorzio ed il lavoratore, il compenso della dott.ssa Favalli Fabrizia, quale terzo 
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arbitro, indicato in € 1.000,00, oltre IVA, per ciascuno dei tre dipendenti per un importo 
complessivo di € 3.000,00, oltre IVA, da ripartire in parte eguali tra le due parti; 

 
RITENUTO  di procedere all’approvazione delle competenze, quali componenti 

del Collegio medico istituito ai sensi dell’art. 110 del CCNL,  del dott. Bartoloni e della 
Dott.ssa Favalli, determinati, rispettivamente, in € 2.440,00 e € 1.830,00; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare le competenze, quali componenti del Collegio medico istituito ai 

sensi dell’art. 110 del CCNL,  del dott. Bartoloni e della Dott.ssa Favalli, determinati, 
rispettivamente, in € 2.440,00 e € 1.830,00; 

 
DI  impegnare le competenze, come approvate, al cap. A0305 del Bilancio di 

previsione esercizio 2017, 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. 
 
28. Marzo 2017          
 

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


