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Determinazione  55/95/16 

  OGGETTO:Esecuzione accordo transattivo 
 

                                                                IL  PRESIDENTE 
 

Vista la deliberazione n.56/16 con la quale veniva incaricato il sottoscritto a firmare 

l'accordo transattivo con i dipendenti con i quali dal 1912 erano in corso vari giudizi 

sia presso la giustizia amministrativa che civile sez. lavoro; 
 

Preso atto che, come indicato nella deliberazione sopraindicata, con gli stessi si è 

addivenuto ad un accordo che sostanzialmente raggiunge gli obiettivi predeterminati 

da questa Amministrazione in quanto lo scopo risultava quello di riportare questo 

Ente nella fattispecie voluta dallo Statuto, ossia operare con l'ausilio dei dipendenti 

dei Comuni di Ponza e Ventotene oppure, in caso di necessità, con ricorso a soggetti 

esterni con contratti a progetto e/o a tempo determinato; 
 

Rilevato che con  detto atto deliberativo veniva deliberato di utilizzare i fondi 

accantonati negli anni 2015/2016 pari ad Euro 170.000 oltre che parte di fondi del 

bilancio 2017. 
 

Ricordato che l'accordo prevede il pagamento ad i dipendenti firmatari di un importo 

forfettario di Euro 40.000 cadauno più oneri riflessi e spese legali calcolate 

complessivamente in Euro 30.000 omnicomprensive: 
 

Rilevato che detto accordo risulta equo in quanto a seguito annullamento da parte del 

TAR Lazio della deliberazione di questa Giunta che aveva revocata l' assunzione di 

detti dipendenti, attualmente impugnata presso il C.d. S., e la susseguente messa in 

mobilità di detto personale propedeutica al relativo licenziamento, anch'essa 

impugnata ed in corso di giudizio presso la sez. Lavoro presso il Tribunale di 

Cassino, l'Ente comunque è costretto al pagamento dell'80% delle retribuzioni  

attualmente non  corrisposte. Inoltre al termine di detti procedimenti qualora 'Ente 

sarebbe uscito soccombente in, le somme da corrispondere sarebbero state maggiori 

con l'aggravante di dover provvedere al mantenimento in servizio del tutto 

ingiustificato di detti dipendenti in attesa di nuovi procedimenti con disponibilità 
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economica insufficiente anche  in considerazione che nessuno dei due Comuni facenti 

parte della Comunità si sono dichiarati disponibili ad  assumere detto personale.  
 
 

 Visto il verbale di conciliazione firmato il 26.10.2016  presso il Tribunale di Cassino 
con il quale  i dipendenti della Comunità Arcipelago di seguito indicati  si sono 
impegnati ad accettare l'accordo transattivo proposto accettando di considerare 
consensualmente risolto il loro rapporto di lavoro alla data di sottoscrizione 
dell'accordo stesso salvo l'esito dell'esatto adempimento di quanto pattuito e 
l'Amministrazione si è impegnata a corrispondere ad ogni uno degli stessi l'importo 
di euro 40.000 comprensivi dei compensi sin'ora non corrisposti oltre oneri riflessi  e 
spese legali quantificate complessivamente in euro 30.000  omnicomprensive. 
 

                                                                Determina 
 

Di procedere all'esecuzione dell'accordo sottoscritto presso il tribunale di Cassino il 
giorno 26.10.2016 tra la Comunità Arcipelago ed i dipendenti firmatari; 
 

Di autorizzare per quanto sopra ,la corresponsione  di euro 40.000 oltre oneri 
riflessi,nei modi e nei tempi previsti dal verbale di conciliazione sopra citato a favore 
dei dipendenti firmatari Sig.ri  Mazzella Antonio Silverio, Morlè Francesco, Langella 
Antonella e Costanzo Maria Civita. 
 

Di autorizzare il pagamento nelle modalità previste nell'accordo, ai legali di parte 
Avv.ti Angela Minutillo e Bortone Giuseppe per l'importo complessivo di euro 30000 
come ripartite in detto accordo. 
 

Di autorizzare altresì il pagamento di euro 8.500 in favore del legale di questa 
Comunità avv. Roberto De Tilla che ha seguito quest'Ente in tutti i contenziosi 
instaurati con i dipendenti della Comunità, compreso i vari ricorsi effettuati con 
decreti ingiuntivi 
 

Di far fronte a detti pagamenti utilizzando i fondi disponibili su bilancio 2015 pari ad 
euro 170.000 e per la rimanenza i fondi disponibili per le annualità 2016 e 2017 
all'accredito da parte della Regione Lazio. 
 

Formia 26.10.2016                                                        IL  PRESIDENTE 
                                                                                         Daniele  Coraggio 
 
 


