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DELIBERAZIONE N. 1054/C 
  

OGGETTO:  OMISSIS c/Consorzio – definizione transattiva di vari giudizi. 
 
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: 
 
-   sono pendenti i seguenti giudizi intrapresi dal dipendente OMISSIS dinnanzi al 
Tribunale di Latina - Sezione Lavoro ed alla Corte di Appello di Roma: 
 
1) RG 4091/2011al Tribunale di Latina per l’esecuzione della sentenza n. 789/2018 
emessa per la prima causa di mobbing (incarico legale per l’Ente all’Avv. Schittone con 
delibera n. 110/C.E. del 27.04.2012 – valore causa €. 256.709,00); 
 
2) RG. 394/15 al Tribunale di Latina per i crediti di lavoro derivanti dall’asserita errata 
procedura di trasferimento del sig. OMISSIS presso la sede di Pontemaggiore (incarico 
legale per l’Ente all’Avv. Schittone con delibera n. 852/C.E. del 20.4.2015 – valore causa 
€. 35.089,52); 
 
3) RG. 528/2019 presso la Corte di Appello di Roma per l’impugnazione della sentenza 
di 1° grado n. 789/2018 (incarico legale per l’Ente all’Avv. Schittone con delibera n. 
905/C del 13.2.2020 – valore causa €. 221.765,00); 
 
4) RG. 1662/2019 al Tribunale di Latina per mobbing per il quale l’Ente ha conferito 
l’incarico di rappresentarlo e difenderlo all’Avv. Borlè con delibera n. 895/C del 
28.1.2020 (valore causa €. 77.284,00); 
 
-  inoltre sono altresì pendenti i seguenti giudizi intrapresi dal Consorzio contro il sig. 
OMISSIS; 
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4) RG. 2108/2016 dinanzi al Tribunale di Latina per l’impugnazione del lodo arbitrale 
(incarico legale dall’Ente all’Avv. Borlè con delibera n.116/P del 09.06.2019 – valore 
della causa indeterminato);  
 
5) RG. 564/2019 dinanzi la Corte di Appello di Roma per l’impugnazione della sentenza 
di 1° grado n. 789/2018 (incarico legale per l’Ente all’Avv. Schittone con delibera n. 
506/C del 06.11.2018 –– valore della causa €. 62.754,12); 
 
- le parti hanno concordato di definire, in via transattiva, i giudizi sopra richiamati; 
 
 - il Consorzio ha deliberato di avvalersi dell’Avv. Borle’ per le trattative con il legale 
della controparte; 
 
- a seguito delle trattative intercorse tra le parti, è stato stabilito di procedere con la 
definizione transattiva di tutti i giudizi pendenti tra il Consorzio e il dipendente OMISSIS 
in sede di udienza del 24.11.2020 e relativa al ricorso RG. 1662/2019 presso il Tribunale 
di Latina;  
 
- la richiamata transazione prevede per il Consorzio l’assunzione dell’impegno a 
corrispondere al sig. OMISSIS la somma di € 45.000,00 di cui € 25.000,00 lordi a titolo 
di transazione generale e novativa ed € 20.000,00 netti, esenti da imposizione fiscale e 
previdenziale a titolo di rimborso spese;  
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto della transazione sottoscritta il 24.11.2020 dal 
sig. OMISSIS e  dall’Avv. Borle’ per conto del Consorzio per la definizione transattiva di 
tutti i giudizi sopra indicati e di procedere alla corresponsione al citato dipendente delle 
somme in essa stabilite autorizzando gli uffici consortili ai relativi adempimenti;  
    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto della transazione sottoscritta il 24.11.2020 dal sig. OMISSIS e dall’Avv. 
Borle’ per conto del Consorzio per la definizione transattiva di tutti i giudizi indicati in 
premessa e di procedere alla corresponsione al citato dipendente delle somme secondo le 
modalità in essa stabilite autorizzando gli uffici consortili ai relativi adempimenti; 
 
LA spesa di € 45.000,00 da erogare al sig. OMISSIS, oltre € 10.000,00 di contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, grava quale residuo passivo anno 2017 del cap. 
A0603 Fondo di riserva straordinaria nel 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,  26.11.2020 

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 


