
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 81/C 
        
OGGETTO: Sig. OMISSIS c/Consorzio – ricorso ex legge n. 92/2012 proposto 

dinanzi il Tribunale di Latina Sez. Lavoro Rg. n. 446/2017 – 
resistenza- affidamento incarico legale. 

 
 

  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”; 
 

PREMESSO : 
 
che, in data 20/03/2017 è stato notificato al Consorzio il ricorso ex lege n. 

92/2012 proposto dal Sig. OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina- Sez. Lavoro per 
ottenere: 1) in via principale, l’annullamento del licenziamento irrogato al medesimo con 
immediato reintegro nel posto di lavoro; 2)  in via subordinata, illegittimità del 
licenziamento con ordine al Consorzio di immediato reintegro del ricorrente nel posto di 
lavoro,  condanna del convenuto al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale 
di fatto dal licenziamento e fino alla reintegra, nella misura massima di 12 mensilità, oltre 
alla ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale; 3) illegittimità del 
licenziamento per non aver il ricorrente commesso il fatto addebitatogli (valore causa 
indeterminato); 

 
che l’udienza è fissata per il giorno 11/05/2017; 
 
RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere al 

ricorso proposto dal Sig. OMISSIS; 
 

VISTO il vigente Statuto consortile 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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- DI  resistere nel giudizio di cui in premessa proposto dal Sig. OMISSIS, dinanzi il 
Tribunale di Latina-Sez. Lavoro; 

 
            DI conferire all’Avv. Roberto Borlè Gioppi di Roma l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente nell’instaurando giudizio; 
 

- LA spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo ) di € 5.800,00, oltre   
accessori 4% CPA  e  IVA 22%,  per  un   totale di € 8.462,90, grava   sul  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. 
 
14 Aprile 2017 
 

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


