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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Seduta del 20/07/2022   N. 32 

 

 

Oggetto: omissis c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Vasto – 
Sezione Lavoro – iscritto al n. R.G. 269/2020 – Definizione transattiva.   

 

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (20) del mese di luglio (07), il Commissario Straordinario, Dott. 
Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Generale, Ing. 
Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE 

− con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritta al n. R.G. n. 269/2020 presso il Tribunale di Vasto, …omissis… 
proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Vasto per richiedere la trasformazione del contratto di lavoro 
da tempo determinato a tempo indeterminato, con richiesta di reintegra nelle mansioni svolte e di 
corresponsione delle retribuzioni maturate dal 01.12.2019 sino alla data di effettiva reintegra; 

− con Deliberazione Commissariale n. 190 del 18.11.2020 questa Amministrazione affidava l’incarico di 
difesa dell’Ente all’Avv. Alessio Maria Mucci con Studio Legale in Corso Italia, 39 – 66054 Vasto (CH);    

− con comparsa depositata il 27/11/2020 lo scrivente CB Sud si costituiva nel giudizio iscritto al n. 269/2020 
ML presso il Tribunale di Vasto, contestando fermamente ed integralmente le pretese avversarie ed 
evidenziando, in ogni caso, la correttezza del proprio operato in merito al rapporto di lavoro a tempo 
determinato intercorso tra le parti; 

DATO ATTO CHE le parti, su invito del Giudice istruttore del competente Tribunale espresso, ope legis, nel 
corso della prima udienza di comparazione personali delle parti, decidevano di voler aderire al predetto invito 
teso ad una definizione conciliativa della vertenza, avviando interlocuzioni tese a verificare la concreta 
percorribilità della stessa; 

CONSIDERATO CHE all’udienza del 17/2/2021 il Sig. G.U.L. Dott.ssa Ilaria Prozzo, rilevato che la domanda 
proposta dalla ricorrente ha anche ad oggetto il versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi 
dell’art. 102 c.p.c. ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S.; 

RICHIAMATA la corrispondenza medio tempore intervenuta tra i legali delle parti in causa, in atti d’ufficio; 

CONSIDERATO CHE, all’esito delle citate trattative, è stata condivisa l’allegata bozza di accordo transattivo, 
da sottoscrivere per mero spirito conciliativo senza che ciò implichi riconoscimento alcuno di qualsivoglia 
diritto, ragione e/o pretesa fatta valere dal ricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G.. 269/2020 del Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Vasto e, comunque, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata …omissis… 
nell’anzidetto giudizio, con il quale si è stabilito di transare la vertenza in argomento alle condizioni tutte di 
cui al citato accordo transattivo, che integralmente si allega, versando …omissis… la somma lorda 
onnicomprensiva, pari ad euro 7.000,00 (settemila/00), in  n. 3 rate di pari importo; 

RILEVATO CHE con la sottoscrizione della suddetta transazione avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Vasto, le parti si daranno atto ad ogni effetto di aver composto in via definitiva ogni pendenza in ordine alla 
causa R.G. 269/2020, con spese integralmente compensate tra tutte le parti di causa e senza riconoscimento 
di ulteriori somme e pretese a titolo di interessi legali e moratori né rivalutazione monetaria; 

ATTESO CHE il Consorzio di Bonifica Sud, come previsto dalle disposizioni in vigore e comunicato dai legali 
dell’INPS con nota del 28/03/2022, provvederà a versare in favore del predetto Istituto la somma di € 2.580,20 
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a titolo contributivo, da imputare all’ultimo periodo di paga …omissis… oltre che la somma di € 200,00 quale 
parziale contributo alle spese sostenute direttamente dalla resistente INPS; 

DATO ATTO CHE in ordine alle condizioni previste dal citato accordo transattivo anche il legale dell’Ente ha 
espresso il proprio positivo parere di merito tenuto conto che allo stesso tempo consente di evitare l’insorgere 
di future ulteriori liti, tenuto altresì conto dei tempi, dei costi e dell’alea del giudizio; 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto 
espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. Di approvare l’allegato schema di accordo transattivo da sottoscrivere da parte di questa 
Amministrazione Consortile a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata …omissis… nel giudizio 
promosso innanzi al Tribunale di Vasto, iscritto al N.R.G. 269/2020; 

3. Di dare atto che la sottoscrizione del predetto accordo viene effettuata per mero titolo conciliativo, 
senza che ciò implichi riconoscimento alcuno di qualsivoglia diritto, ragione e/o pretesa fatta valere 
dalla ricorrente nel giudizio di cui trattasi; 

4. Di dare atto altresì che con la suddetta transazione le spese del giudizio iscritto al n. 269/2020 R.G. 
innanzi al Tribunale di Vasto vengono integralmente compensate tra le parti e senza riconoscimento 
da parte di questo Consorzio di Bonifica di ulteriori somme e pretese a titolo di interessi legali e moratori 
né rivalutazione monetaria; 

5. Di demandare al Direttore dell’Ente l’assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti all’adozione 
del presente atto deliberativo; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio competente per gli adempimenti del caso; 

7. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva. 


