
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.301di deliberazione 	 TARANTO, lì  .44A 1 O. 

Oggetto: Liquidazione competenze in favore dellA vi' Salvatore De Franco relative a n. 
15 conciliazioni sindacali. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITO Il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

"Con delibera commissariale n.232 del 28.06.2012, in ordine alla problematica afferente il recupero 

degli scatti di anzianità al personale dipendente, veniva disposto il recupero delle maggiori somme 

stipendiali attribuite al personale dipendente, causa errata applicazione dell'istituito degli aumenti 

periodici di anzianità. 
In dipendenza di detto provvedimento commissariale sono insorti contenziosi instaurati presso il 

Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro dalla gran parte dei dipendenti. 

Tranne per tre provvedimenti d'urgenza favorevole all'Ente, tutti gli altri contenziosi sono stati 

definiti con sentenze sfavorevoli al Consorzio condannato a restituire ai di ricorrenti gli importi 

trattenuti oltre al pagamento delle spese legali. 
Pertanto con delibera commissariale n. 183 del 23.5.2017 il Consorzio ha autorizzato, per le 

motivazioni riportate nel suddetto provvedimento a cui si rinvia espressamente, la restituzione 

delle somme ai diversi dipendenti che avevano avanzato la richiesta, previa conciliazione sindacale 

con i medesimi, prevedendo la restituzione ai suddetti delle somme trattenute, nella misura del 

50% fino a Settembre 2016, oltre alla restituzione per intero delle somme trattenute 

successivamente fino a Dicembre 2016. 

A seguito delle suddette sentenze sfavorevoli emesse dai diversi Giudici aditi, il Consorzio per 

evitare l'aggravio di spese legali avversarie e del difensore dell'Ente, ha inteso addivenire alla 

conciliazione sindacale, con l'assistenza dell'Avv. Salvatore De Franco, dei ricorsi notificati ad 

istanza dei seguenti dipendenti: Ungaro Maria Teresa, Perniola Stefano, Ruggi Vito Nicola, Lupoli 

Giovanni, Melle Gaetano, D'Alessandro Antonio, Loforese Roberto, Sasso Gaetano, Tarantino 
Cosima, Loforese Nunzio, Notaristefano Antonio, Notarangelo Stefano, Eredi Galgano, Orlandi Vito 

Stefano e Perrino Nicola. 

L'Avv. Salvatore De Franco con nota acquisita al prot. consortile n. 4076 del 18.09.2020, ha 

richiesto, in considerazione dei rapporti intercosi con l'Ente, per l'assistenza alle n.15 conciliazioni 

sindacali, un compenso di € 100,00 oltre IVA e CAP cadauno. 



Alla luce di quanto sopra riportato si propone di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi." 
RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 1.903,20 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di 

previsione 2020 con imputazione sul cap.1/21 che sufficientemente dispone come risulta dal 

castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Il sottoscritto attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Direttorè Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dott. Aelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dot. Angelo D'Andria e 

di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti all'Aw. Salvatore De Franco per l'assistenza 

alle n.15 conciliazioni sindacali con altrettanti dipendenti specificati in narrativa per l'importo 

complessivo di e 1.500,00 oltre IVA e CPA; 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo-Ufficio Ragioneria di procedere al suddetto pagamento. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art. 35 della 

L.R.n.4/2012. 

IL COMMISSARIO TRA RDINARIO UNICO 

(Avv. Ant6nio Errneneg 	Rpa) 



IL CAPO hA 

(Dott.Gio 

E AMM.VA  

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORIARA E TARA 
Gestione de! Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	122.163,25 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 1.903,20 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	155.933,55 

Il Direttorq Generale 
e Direttore del ServPT Amministrativo 

(Dott. AngelcfIANDRIA) 



CER 71F1C4 TO DI .  PUBBLICAZIONE 

La presente deIJbérone, ai sensi e per gli effetd d&/'art14 de/la LR.* Puglia n. 4 de] 

13 .03.2012, è st2t2 affissa /1 giorno 	a libera visione del con;o 	all'Albo del 

Corisorzfo, ove resterà affissa per dièd giorni oonsect.rtM. 

11.5  ' 	APJO 

(Dott LI4NDR14) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetd dì cui aT/'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polibche per lo Sviluppo Rurale - ervizio AgricolJra, con POta  

IV 	4656   diprotdsl 	20017.2020   

Per copia conforme all'onginale per o amrninistradvo. 

IL SEGRETARIO 

(Datt. Angelo D4ndtia) 


