
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 142/C 
       
 

OGGETTO:  OMISSIS – ricorso ex art. 28 Legge 300/70 dinanzi il Tribunale di 
Latina- Sez. Lavoro RG. N. 997/2017 – presa d’atto verbale di 
conciliazione n. 61/17 del 20 giugno 2017. 

 
 
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. 95/C del l’8/5/2017, è stato disposto di resistere al 
ricorso proposto dinanzi il Tribunale di Latina – Sez. Lavoro dalla OMISSIS RG. n. 
997/2017 per ottenere la dichiarazione di comportamento  antisindacale del Consorzio 
consistente “nella mancata trattenuta e conseguente mancato versamento dei contributi 
sindacali agli iscritti della O.S. ricorrente”, rimuovendone gli effetti, e perchè sia 
ordinato al Consorzio di cessare immediatamente l’attività antisindacale denunciata e di 
trattenere sulle retribuzioni e versare all’organizzazione i contributi sindacali, di 
ordinare l’affissione dell’ emanando decreto nelle bacheche aziendali per giorni 60; 
nella medesima deliberazione è stato conferito all’Avv. Roberto Borlè Gioppi di Roma 
l’incarico di resistere al citato ricorso;  

 
che l’Avv. Borle’, in qualità di legale incaricato dal Consorzio, ha comunicato, 

con e.mail del 19.06.2017, che all’udienza del 20.06.2017, la causa poteva essere 
definita per l’Ente con un transazione a costo zero in quanto le spese legali sarebbero 
state compensate; 

 
che il Consorzio ha ritenuto di aderire alla proposta dell’Avv. Borle’;  
 
che la Dott.ssa Zoccherato Cristina, Direttore Area Amministrativa, è stata 

autorizzata, in virtu’ della procura conferita dal Commissario, a partecipare all’udienza 
del 20 giugno u.s., con l’assistenza dell’Avv. Fabio Tonelli, debitamente delegato 
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dall’Avv. Borle’, per sottoscrivere la transazione proposta per definire la causa 
instaurata  dalla OMISSIS; 

 
che nel verbale di conciliazione n. 61/17 è  stato convenuto che: a) il OMISSIS 

rinuncia nei confronti del Consorzio agli atti del giudizio  dichiarando di non aver 
null’altro a che pretendere dal Consorzio per i diritti ivi dedotti; b) il Consorzio 
riconosce, nell’ambito della transazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, il diritto degli 
iscritti all’associazione OMISSIS al versamento dei contributi sindacali attraverso 
l’istituto della cessione del credito, previo invio al Consorzio stesso di un atto del 
dipendente (iscritto all’associazione sindacale OMISSIS) con cui si autorizza il 
Consorzio ad effettuare il prelievo e la cessione della quota parte di stipendio 
corrispondente alla quota sindacale; c) che la transazione non comporta il 
riconoscimento del diritto ex art. 26 della L. 300/70 relativo alle ritenute per contributi 
sindacali né di altri diritti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori stante la mancata 
sottoscrizione e/o la mancata partecipazione alle trattative per la conclusione del CCNL 
applicato in azienda;      

 
ritenuto, pertanto, di prendere atto del verbale di conciliazione n. 61/17 

sottoscritto in data 20 giugno 2017; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto del verbale di conciliazione n. 61/17 del 20 giugno 2017 con il quale è 
stata definita la causa in premessa; 

 
DI  procedere dal 01 luglio 2017 agli adempimenti in essa previsti a carico del 
Consorzio; 
 
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  Giugno 2017 
 
  F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 
      F.TO      IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


