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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 24 del 22/02/2021 

 
OGGETTO: Sig. Rinaldo Boccongella c/Consorzio di Bonifica Sud – Procedimento n. 327/2019 R.G.L. – 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto – Verbale di Conciliazione all’udienza del 17.02.2021 - Provvedimenti 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE 
-  il Sig. Rinaldo Boccongella ha prestato attività lavorativa in favore del Consorzio di Bonifica Sud dal 

20.09.2001 al 31.03.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
inquadrato nell’Area B Parametro 132 ai sensi del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
miglioramento fondiario; 

- il Sig. Rinaldo Boccongella, ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. n. R.G. 327/2019, avanti il Tribunale 
di Vasto, in ottemperanza all’ordinanza del G.E. del Tribunale di Vasto del 25.07.2019 nella P.E.M. n. 
181/2019 R.G.E., con il quale ha rivendicato il pagamento di differenze retributive quantificate in € 
10.964,27; 

- il Consorzio di Bonifica Sud con delibera commissariale n. 477 del 08.11.2019 ha conferito incarico 
agli Avvocati Marianna Chinellato e Domenico Nastari della Società Hunext Consulting di Casier (TV) 
per la difesa in giudizio, contestando fermamente ed integralmente le pretese avversarie, sia in fatto 
che in diritto; 

CONSIDERATO CHE nel corso del giudizio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto, in ultimo nell’udienza 
del 13.02.2020, come risultante in atti d’ufficio, ha formulato una proposta per chiudere la controversia con 
i seguenti importi da liquidare a favore del ricorrente: € 2.000,00 per capitale, ed € 2.000,00 per spese legali; 

ATTESO CHE, dopo approfondito esame della controversia, sentito il nostro legale, nella volontà di definire 
ogni questione connessa con il rapporto di lavoro del sig. Rinaldo Boccongella, anche al fine di evitare l’alea 
di un giudizio e i futuri costi dello stesso, si è convenuto di giungere ad un accordo conciliativo innanzi al 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto nel corso dell’udienza del 17.02.2021;   

VISTO il Verbale di Conciliazione sottoscritto dalle parti in causa all’udienza del 17.02.2021, innanzi al Giudice 
del Lavoro del Tribunale di Vasto, Dott.ssa Ilaria Prozzo, in atti d’ufficio, con il quale il Consorzio di Bonifica, 
per mero spirito conciliativo, senza riconoscimento alcuno di qualsivoglia pretesa, si è impegnato a pagare 
entro sette giorni dalla sua sottoscrizione all’ex dipendente Rinaldo Boccongella la somma transattiva netta 
omnicomprensiva, pari ad € 2.000,00, al netto delle ritenute fiscali, oltre a farsi carico delle spese legali del 
ricorrente, da corrispondere all’Avv. Giuseppe Natarella, nella misura concordata di € 2.000,00 oltre spese 
generali, CAP 4% ed IVA 22% assoggettata a Ritenuta d’Acconto e quindi per l’importo netto dovuto di € 
2.458,24 (lordi € 2.918,24) giusta pro forma di parcella n. 8 del 15.02.2021; 

RITENUTO quindi opportuno oltreché doveroso liquidare in favore del Sig. Rinaldo Boccongella la somma di 
lorda di € 2.739,73, di cui 739,73 per ritenute fiscali, ed in favore dell’Avv. Giuseppe Natarella la somma 
lorda di € 2.918,24; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
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 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione 
ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione, in esecuzione del Verbale di Conciliazione sottoscritto dalle parti in causa 
all’udienza del 17.02.2021, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto Dott.ssa Ilaria Prozzo, 
in favore: 

 del Sig. Boccongella Rinaldo, della somma transattiva netta paria ad € 2.000,00 oltre alla 
ritenuta fiscale di legge pari ad € 739,37 e quindi per un totale di € 2.739,73, 

 dell’Avv. Giuseppe Natarella, delle spese legali in misura concordata di € 2.000,00, oltre spese 
generali, CAP 4%, IVA 22% e Ritenuta d’Acconto, e quindi per l’importo totale di € 2.918,24 
come risultate dalla parcella pro-forma n. 8 del 15.02.2021, 

autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa complessiva di € 5.657,97 si trova allocata sul capitolo 70/1 
“Accantonamenti per contenzioni e sopravvenienze passive” del Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio 
Provvisorio 2021 – Gestione residui 2019 - Imp. n. 759/2019, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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