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DELIBERAZIONE N. 947/C 
       

 OGGETTO: Avv. Roberto  Borlè  Gioppi - approvazione competenze per   
attività di assistenza nella trattativa per l’applicazione degli 
ammortizzatori emergenza Covid – 19 – CIG Z562CE040C 

 
 
 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, noto come decreto Cura Italia avente ad 

oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” prevede al Titolo II “MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO - 
Capo I “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il 
territorio nazionale”  e che gli articoli da 19 a 22 considerano tre linee di sostegno ai 
datori di lavoro in difficoltà per l’attuale emergenza: a) la cassa integrazione (art.19),  
il fondo integrazione salariale ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti esclusi dal 
trattamento (art. 21), la cassa integrazione in deroga (CIGD) per i datori di lavoro 
non coperti dalle precedenti misure (art. 22);  

 
-  il secondo comma dell’art. 19 del sopracitato Decreto Legge prevede che i datori di 

lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 (cassa integrazione ordinaria) 
sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, 
nonché dall’articolo 30, comma 2, del predetto decreto legislativo per l’assegno 
ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che 
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello 
della comunicazione preventiva; 
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- l’art. 22 del richiamato decreto prevede che le Regioni e Province autonome, con  
riferimento  ai  datori  di lavoro … OMISSIS … per i quali non trovino applicazione 
le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di 
orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere trattamenti  di  cassa 
integrazione salariale in deroga,  per la durata della  riduzione  o sospensione del 
rapporto di lavoro e, comunque, per  un  periodo  non superiore a nove settimane in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che  può'  
essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le organizzazioni  sindacali  
comparativamente  più   rappresentative  a livello nazionale per  i  datori  di  lavoro”; 

 
- tra  la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali  è stato sottoscritto l’Accordo quadro 

del 24-03-2020 a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 
 

- la circolare INPS n. 47 del 28-03-2020 illustra e fornisce chiarimenti sulle misure 
previste, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dagli articoli 19 e 
segg. del D.L. n. 18/2020; 

 
- la circolare SNEBI n. 19 del 28-03-2020 rileva, tra l’altro, l’esclusione di alcuni 

Consorzi, come il Consorzio Agro Pontino, dall’ambito di applicazione del Fondo di 
Integrazione Salariale a causa della mancata assegnazione del Codice Autorizzazione 
0V da parte delle sedi INPS territoriali;   

 
- lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato anche per il 

Consorzio la sospensione dell’attività lavorativa per una parte del personale che era 
stato posto in ferie/permessi d’ufficio, terminate le quali si è reso necessario 
ricorrere agli ammortizzatori sociali;  

 
- data la complessità del quadro normativo richiamato e gli inquadramenti 

previdenziale dell’Ente, al fine di addivenire in tempi rapidi alla definizione 
dell’informativa sindacale e per la successiva trattativa con le OO.SS., è stato 
necessario chiedere l’assistenza legale specialistica in materia di diritto del lavoro 
dell’Avv. Roberto Borlè Gioppi; 

 
- in data 10-04-2020 sono stati sottoscritti, in modalità telematica, i Verbali di 

Accordo tra il Consorzio, rappresentato dall’avv. Borlè, e le OO.SS. FAI-CISL, 
FLAI-CGIL e FILBI-UIL per l’accesso all’integrazione salariale ex artt.19, comma 2, 
del D.L. 18 del 17 marzo 2020 con causale “covid-19 Cisoa” per gli operai del 
settore agricolo e ex art. 22 del richiamato decreto ed ex art. 6 dell’accordo quadro 
Regione Lazio e OO.SS. del 24 marzo 2020 CIGD per gli impiegati con causale 
“covid-19”; 
 

- con deliberazione n. 936/C del 20/04/2020, l’Ente ha preso atto degli Accordi 
sottoscritti in modalità telematica in data 10-04-2020 tra il Consorzio e le indicate 
OO.SS.; 

 
- l’avv. Borlè ha presentato un preventivo di spesa, in applicazione del DM 37/2018, 

di € 1.000,00, oltre accessori di legge (IVA, C.p.a e spese forfettarie 15 %) per 
l’attività svolta di redazione dell’informativa sindacale sopra descritta e per la 
trattativa con le OO.SS. al fine di definire l’accordo per usufruire degli 
ammortizzatori sociali e per la redazione del relativo verbale;  

 
-  dall’indicato legale sono stati acquisiti in precedenza i seguenti documenti: 

curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, 
dichiarazione di inconferibilità ed in compatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 
39/2013 rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare il compenso indicato dall’Avv. Roberto Borlè 
Gioppi in quanto congruo rispetto all’attività di assistenza prestata sopra descritta; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare il compenso di € 1.000,00, oltre oneri accessori, conteggiato dall’Avv. 
Roberto Borlè Gioppi per l’attività di assistenza prestata nella trattativa sindacale per 
l’applicazione degli ammortizzatori di cui al D.L. 18 del 2020 definita con gli Accordi 
sottoscritti in modalità telematica in data 10-04-2020 tra il Consorzio e le OO.SS. FAI-
CISL, FLAI-CGIL e FILBI-UIL;  

 
LA  spesa complessiva di € 1.459,12, oneri compresi, grava sul capitolo A0305 del 
Bilancio di previsione esercizio 2020, 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.   
 
Latina, 7 Maggio 2020 

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 


