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DELIBERAZIONE N. 1019/C 

     
OGGETTO: Sig. OMISSIS c/Consorzio – ricorso proposto dinanzi il Tribunale di 

Latina RG. 2966/15 – definizione ipotesi transattiva 
 
 
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; 
 
VISTO  il vigente CCNL; 
 
PREMESSO CHE:  
 

- con deliberazione n. 196/C del 11/10/17 è stato affidato l’incarico all’Avv. Roberto 
Borlè Gioppi di Roma di rappresentare e difendere il Consorzio nel ricorso 
promosso dal dipendente OMISSIS dinanzi il Tribunale di Latina – Sez. Lavoro; 
 

-  il sopracitato dipendente ha richiesto di addivenire ad una ipotesi transattiva per 
chiudere il contenzioso di che trattasi; 

 
- a seguito dei colloqui intercorsi e sentito il legale dell’Ente, ai fini della chiusura 

del ricorso proposto dinanzi il Tribunale di Latina, si è deciso di sottoscrivere una 
transazione in sede sindacale con il dipendente OMISSIS; 

 
CONSIDERATO CHE: 
-  tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud 

Pontino è stato approvato, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 
95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento delle 
attività di interesse comune redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90; 

 

-  con deliberazione n. 743/C del 02/08/2019 si è stabilito di applicare l’istituto del 
distacco parziale, ai sensi del Dlgs 276/2003, per il dipendente OMISSIS presso il 
Settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, dove svolge attualmente 
le mansioni proprie della qualifica posseduta;  
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- che con nota prot. n. 10119 del 10-09-2020 il dipendente sopracitato ha richiesto di 
essere trasferito definitivamente presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 
RITENUTO  di procedere alla sottoscrizione di apposita transazione in sede sindacale 
con il dipendente sopracitato per la chiusura del ricorso proposto dinanzi il Tribunale di 
Latina; 
 
RITENUTO  altresì di accogliere la richiesta di trasferimento del dipendente OMISSIS 
presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  accogliere la richiesta del dipendente OMISSIS di chiusura del giudizio  pendente 
dinanzi il Tribunale di Latina RG. 2966/15; 
 
DI dare mandato all’avv. Roberto Borlè Gioppi di predisporre apposito verbale di 
transazione nel quale sarà riconosciuto al sig. OMISSIS l’inquadramento nel parametro 
A 159 (ex 6ª f.f. I° livello) con trasferimento del dipendente al Consorzio Sud Pontino 
dal 01.10.2020; 
 

DI  delegare per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino il Direttore Generale Ing. 
Natalino Corbo a sottoscrivere la transazione in sede sindacale con il dipendente 
OMISSIS; 
 
DI trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 
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 10 Settembre 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 

 
 


