
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 169/C 
        
OGGETTO:  procedimento disciplinare. 

  
  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: 
- il dipendente OMISSIS, faceva pervenire al Consorzio missiva con cui 
denunciava quanto segue: 
 
“Il sottoscritto OMISSIS, Dipendente presso codesto Consorzio e in servizio presso il 
cantiere di Ponte Maggiore, con la presente comunica che il giorno 31 luglio 2017, 
mentre mi accingevo ad aprire una serranda dell’officina Consortile, ore 7.40 circa, ho 
accusato forti dolori alla schiena e la perdita di sensibilità della gamba dx. 
Al momento dell’infortunio era presente il collega OMISSIS, il quale ha 
tempestivamente avvisato il Capo Reparto OMISSIS; 
Alle ore 08.40 circa, sono stato trasportato con l’ambulanza presso il pronto soccorso 
dell’ospedale Fiorini di Terracina”. 
 
- Tale denuncia era corredata da certificazione di pronto soccorso attestante la 
diagnosi di lombosciatalgia con una prognosi di sette giorni; 
- Alla scadenza del settimo giorno, il dipendente faceva pervenire certificazione 
medica attestante una “lombosciatalgia persistente”, con prognosi di inabilità dal 7 
agosto al 21 agosto 2017, ricadente nel periodo del ferragosto. 
- Considerato altresì che il Dipendente già in più occasioni, negli ultimi anni, 
usufruiva di periodi di malattia in concomitanza con festività o fine settimana e non da 
ultimo la difficile situazione dell’Ente, posto in procedura di commissariamento, si è 
ritenuto doveroso avviare un indagine esterna al fine di verificare il Suo comportamento 
durante il periodo di assenza. 
- Veniva dunque avviata una indagine esterna mediante l'impiego di investigatori 
privati autorizzati che hanno condotto una sorveglianza sui comportamenti del 
lavoratore durante l'assenza per infermità nei giorni del 14, 15 agosto 2017, al fine di 
verificare la reale sussistenza della patologia dichiarata e che giustificasse il periodo di 
assenza dal lavoro ricadente nel periodo di ferragosto; 
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- Successivamente il dipendente faceva pervenire una ulteriore certificazione 
medica attestante una “lomboscitalgia da sforzo – limitazione funzionale” con prognosi 
di inabilità dal 22 agosto al 25 agosto 2017. 
- Anche in questo caso, veniva avviata una indagine esterna mediante l'impiego di 
investigatori privati autorizzati che hanno condotto una sorveglianza sui comportamenti 
del lavoratore durante l'assenza per infermità avvenuta nei giorni del 24 e 25 agosto 
2017, al fine di verificare la reale sussistenza della patologia dichiarata e che 
giustificasse l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro. 
 
PRESO ATTO delle relazioni dell’Istituto di vigilanza incaricato; 
 
RITENUTO di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 
OMISSIS ai sensi della Legge 300/1970 e del vigente CCNL; 
 
RITENUTO altresì di: 
- procedere alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica, con 
affidamento dell’incarico a professionista di fiducia; 
- avvalersi dell’assistenza legale di un esperto in diritto del lavoro per seguire l’iter 
disciplinare di cui all’art. 7, Legge 300/1970;  

 
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; 
 

DI avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 della Legge 300/1970 e dell’art. 56 e ss. del vigente CCNL 
applicabile, notificando al Dipendente l’avvio del procedimento disciplinare, con 
contestuale sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 63 del CCNL applicabile 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
 
DI proseguire, esperita la procedura di contestazione degli addebiti disciplinari, con la 
valutazione delle giustificazioni del Dipendente al fine di determinare le modalità di 
conclusione dell’iter disciplinare; 
 
DI procedere alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica rendendo 
noti gli accadimenti tutti di cui in premessa; 
 
DI avvalersi, per il procedimento disciplinare, dell’assistenza legale dell’ Avv. Roberto 
Borlè con studio in Roma Via Calabria n. 56; 
 
LA spesa di €. 1.600,00 oltre IVA e CPA grava sul Cap. A0305 del Bilancio di 
Previsione esercizio 2017 che ne presenta capienza; 
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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 04 Settembre 2017 
 

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

       
   


