
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  3 52-  di deliberazione 	 TARANTO, lì  24/i2< 

Oggetto: Personale Consorzio - Rinunzia agli atti dei giudizi di appello nei confronti del 
personale in quiescenza Sigg.ri Rotolo Nicola, Triggiani Roberto e Quarato Raffaele - 
Pagamento spese legali in favore dell'Avv. Nicola Grippa. 

IL SUB COMMISSARIO 
Dott. Paolo Ferrante, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 del 

Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita con delibera commissariale dell'intestato 

Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 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 nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta delibera commissariale 

n. 66/2007, 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, si è disposto il recupero delle maggiori somme stipendiali 

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

di anzianità. 
In dipendenza di detto provvedimento commissariale oltre ai contenziosi instaurati presso il Tribunale di 

Taranto dalla gran parte dei dipendenti in servizio, il Consorzio ha proceduto a richiedere le somme 

percepite in esubero anche nei confronti del personale collocato in quiescenza tra cui i Sigg.ri Rotolo Nicola, 

Triggiani Roberto e Quarato Raffaele. 
A seguito delle sentenze che hanno rigettato le azioni promosse nei confronti di questi ultimi, il Consorzio 

ha proposto i relativi appelli, tutt'ora pendenti presso la Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto. 

Poiché nel frattempo l'orientamento giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria adita sulla questione ha accolto 

quasi tutti i ricorsi dei dipendenti in servizio con la condanna del Consorzio a restituire gli importi trattenuti 

oltre al pagamento delle relative spese di giudizio, si è ritenuto opportuno transigere le vertenze con il 

suddetto personale, giusta delibera commissariale n. 183 del 23.5.2017. 

Al fine di evitare la soccombenza nei 3 giudizi sopra riportati, si è provveduto a rinunciare ai giudizi di 

secondo grado, la cui udienza di discussione si terrà il prossimo 25.11.2020, per cui si è ritenuto di 

transigere le spese legali spettanti all'Aw. Nicola Grippa, difensore dei dipendenti in argomento, 

prevedendo, invece dell'importo richiesto per ogni vertenza di € 1.957,00 oltre accessori di legge, l'importo 

di € 1.000,00 oltre accessori, in analogia a quanto già riconosciuto in altri giudizi simili. 
Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di confermare, analogamente a quanto effettuato per altri 

dipendenti in servizio, alla rinuncia alla prosecuzione degli atti del giudizio di appello sopra riportati, al fine 

di evitare ulteriore aggravio di spese, riconoscendo all'Aw. Nicola Grippa l'onorario di € 1.000,00 per ogni 

vertenza." 

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 4.377,36 trova disponibilità in conto bilancio di previsione 2020 con imputazione sul cap.1/21 

che sufficientemente dispone come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale 

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

nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE 'GENERALE 

e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Dott. Angelo(DF,AtNDRIA) 

DELIBERA 

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

- di confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, la rinuncia agli atti dei giudizi di appello specificati 

in narrativa promossi nei confronti dei dipendenti in pensione Sigg.ri Rotolo Nicola, Triggiani Roberto e 

Quarato Raffaele; 
- di riconoscere all'Aw. Nicola Grippa le spese legali pari a € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP per 

ogni vertenza. 

DISPONE 
Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela 

dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO 

fDott. Paolo FERRANTE) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	144.469,01 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	4.377,36 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	131.153,63 

IL CAPO  IIA  .E NEAMM.VA  

(Dott.Gi.  4 i BOZZA) 

 

Il  f 	ttore Generale 

e Direttore 	Servizio Amministrativo 

(Dottj belo D'ANDRIA) 



CER TIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti de/l'art. 14 della L. R. Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa il giorno 	/i 	a libera visione dei consorziat all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 

IL SEGRjTARIO 
(Dott. Ange4 Q7 '1NDRIA) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui al/'art,35 della L. R. Puglia n. 4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  -  Servizio Agricoltura, con nota 

Di C. 2020 
- 	5.5.3.1.... a'iprot. del 	- 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

/ 
IL SG&ETA  RIO 

(Dott. AnkdJDNDRL4) 


