
 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 985/C 
 

 

 

OGGETTO: Consorzio c/OMISSIS – appello avverso la sentenza n. 759/2020 emessa 

da Tribunale di Latina - Sez. Lavoro, R.G. n. 426/2019 – incarico legale – 

CIG Z422DA9575 
 

 

 

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” la Sig.ra Sonia RICCI; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE:  

 

- con deliberazione n. 789/C del 08-10-2019 è stato affidato l’incarico all’Avv. 

Roberto Borlè Gioppi di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio promosso 

con  ricorso ex artt. 40, 414 e segg. c.p.c. in opposizione ex lege n. 92/2012 dal 

Sig. OMISSIS per ottenere la nullità, inefficacia e/o illegittimità del 

provvedimento disciplinare del licenziamento ex art. 2119 c.c. adottato dal 

Consorzio per sproporzionalità del provvedimento; 

- l’Avv. Roberto Borlè Gioppi ha comunicato con propria mail del 26-6-2020  

l’avvenuta notifica in data 25-06-2020, presso il proprio Studio, della sentenza  n. 

759/2020 pubblicata il 18/06/2020 RG n. 426/2019 del Tribunale Ordinario di 

Latina, il quale: 

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il licenziamento comminato dalla società 

convenuta in data 9.11.2016;  

- condanna il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino alla reintegrazione del 

ricorrente OMISSIS nel posto di lavoro con la assegnazione di mansioni rispettose 

dell’inquadramento contrattuale applicato ed alla corresponsione di una indennità 

risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del 

licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di 
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dodici mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 

giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;  

- - condanna la società alla refusione nei confronti del lavoratore delle spese di lite; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, impugnare la 

statuizione di cui sopra considerata gravemente lesiva degli interessi del Consorzio anche 

in considerazione del pendente procedimento penale, avviato dalla Procura della 

Repubblica di Latina, per i medesimi fatti posti alla base del provvedimento disciplinare 

adottato; 

RITENUTI validi i motivi del suddetto procedimento disciplinare e della 
sanzione disciplinare emessa a conclusione dello stesso; 

CONSIDERATO: 

 

- che per l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 

giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 

17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera 

intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di 

controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009);  

 

- che si ritiene di conferire all’Avv. Roberto Borlè Gioppi con Studio in Roma, 

l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in premessa, al fine di 

garantire continuità e omogeneità nella difesa dell’Ente;  

 

- che sono stati già acquisiti dall’indicato professionista i seguenti documenti: 

curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, 

dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità 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; 

 

- che l’Avv. Roberto Borlè Gioppi ha trasmesso il preventivo di spesa, al protocollo 

consortile n. 8370 del 14.07.2020, per l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 

nel giudizio sopra descritto ammontante ad €. 5.000,00, oltre spese generali 15%, 

oneri accessori 4% CPA e IVA 22%, per un totale di € 7.295,60 oltre il contributo 

unificato pari ad € 388,50; 
 

RITENUTO, pertanto, di impugnare la soprarichiamata sentenza conferendo 

all’Avv. Roberto Borlè Gioppi l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino nel giudizio predetto;  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI impugnare la sentenza n. 759/2020 RG n. 426/2019 del Tribunale 

Ordinario di Latina dinanzi la Corte di Appello di Roma - Sez. Lavoro; 

DI conferire all’Avv. Roberto Borlè Gioppi di Roma l’incarico di rappresentare e 

difendere l’Ente nel giudizio in questione; 
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LE spese per le prestazioni professionali (come da preventivo) di € 5.000,00, 

oltre spese generali 15%, oneri accessori 4% CPA e IVA 22%, per un totale di € 

7.295,60 oltre il contributo unificato pari ad € 388,5 gravano sul cap. 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,  16 Luglio 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 

 


