
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE

N°  76

OGGETTO: Giudizi dipendenti ed ex dipendenti comunali c/ Comune.
                       Costituzione nei giudizi di appello.
                                                  

SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole.

F.to  Dott. Saverio PETRONI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole.

F.to  Dott. Giuseppe DI BIASE

IL  SEGRETARIO GENERALE
Esprime  il  parere  di  conformità  ai  sensi
dell’art.  97  –  comma  2  –  del  D.Lgs.  n.
267/2000: favorevole.

F.to  Dott. Pasquale MAZZONE

L’anno duemilaotto,  il giorno _________sei__________

del mese di ___Marzo__________, alle ore __16,00__ e

seguenti,  in  Canosa  di  Puglia,  nella  sede  municipale,

previo avviso del Sig.  SINDACO, si  è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA Sindaco P

Marisa ROSA V. Sindaco P

Nicola CASAMASSIMA Assessore P

Pasquale  DI GIACOMO Assessore A

Alfonso Sabino MALCANGIO Assessore P

Michele MARCOVECCHIO Assessore A

Nunzio  PINNELLI Assessore P

Giuseppe   SCARINGELLA Assessore P

Anna Maria Rosaria TODISCO Assessore P

Daniela TRAVISANI Assessore P

Michele VITRANI Assessore P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE
     
Premesso  che:

− i  dipendenti  comunali  Sigg:  ARDITO  Antonio  -  SORRENTI  Giovanni  e  LAFAENZA
Francesco, in quanto affetti  da patologie riconosciute come aventi  causa di servizio, non
avendo ricevuto dall' Amministrazione Comunale il totale rimborso delle spese di soggiorno
per  le  cure  termali  effettuate  nell'anno  2002,  esperivano  il  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione, ai sensi degli artt: 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001;

− i suddetti dipendenti, a seguito dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione,
notificavano a questo Comune, in data15/09/2003,  vari ricorsi, registrati rispettivamente con
i nn: 14852 - 14851 e 14853, con i quali chiedevano al Tribunale di Trani, in qualità di
Giudice  del  Lavoro,  di  accertare  i  diritti  degli  stessi  ad  ottenere  dall'Ente  Comunale  il
pagamento det trattamento di trasferata per le spese per cure termali, effettuate nell'anno
2002  a  seguito  di  malattia  contratta   per  causa  di  lavoro,  nonché,  il  pagamento  della
differenza delle somme non corrisposte dall'Ente;

− con deliberazione n. 267 del 23/10/2003 la Giunta Comunale deliberava la costituzione nei
giudizi introdotti dai predetti dipendenti comunali, affidando l'incarico di difendere le ragioni
del comune all'avv. Roberto DI SCISCIOLA;

− il Tribunale di Trani, in qualità di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle
domande dei  ricorrenti,  con  le sentenze n.  1444/07 -  riferita  al  Sig.  ARDITO Antonio -
1442/07 -  riferita  al  Sig.  SORRENTI Giovanni   e  1445/07 -  riferita  al  Sig.  LAFAENZA
Francesco, rigettava le suddette domande, compensando le spese di giudizio;

− con lettera del 18/02/2008, registrata al n. 5733 di protocollo, l'avv. Roberto DI SCISCIOLA
ha  comunicato  che  i  richiamati  dipendenti,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Carmine
PERRONE  CAPANO,  hanno  notificato  ricorso  in  appello -  Sezione  Lavoro  di  Bari,
unitamente al decreto di fissazione udienza rispettivamente per il 11/11/2008 -  13/11/2008 e
24/11/2008; 

Ritenuto di doversi costituire nei precitati giudizi, affidando l'incarico di difendere le ragioni del
Comune all' avv. Roberto DI SCISCIOLA;

Vista  la deliberazione di G.C. n. 22 del  18/01/2008, con la quale si  approvano le tariffe da
applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli avvocati difensori del Comune;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione:
− il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea

tecnica;
− il Dirigente del Settore Finanze ha espresso il parere favorevole in linea contabile;
− il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell’art. 97

del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 



DELIBERA

− di costituirsi nei giudizi introdotti, innanzi alla Corte di Appello - Sezione Lavoro di Bari dai
dipendenti  comunali  Sigg:  ARDITO  Antonio  e  SORRENTI Giovanni,  nonché,  dall'ex
dipendente  comunale  Sig.  LAFAENZA  Francesco,  conferendo  l'incarico  di  difendere  le
ragioni del Comune all'avv. Roberto DI SCISCIOLA; 

− di assumere, in deroga al limite dei dodicesimi previsto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.
267/2000, trattandosi di spesa non frazionabile ed al fine di evitare un aggravio di oneri per
il  Comune,  la  spesa  presunta  di  €.  6.000,00,  occorrente  per  l’esecuzione  di  detto
provvedimento imputandola al cap. 124 del PEG provvisorio per l'anno 2008, dando atto che
al suo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;

− di stabilire che, in favore del predetto professionista sarà liquidato un corrispettivo calcolato
mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n. 22/2008.

--------------------------

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C.,    con
unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto:

   Il  Segretario Generale           Il Sindaco
F.to

Dott. Pasquale Mazzone

F.to

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI  ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il  __14  /03/2008  ___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____617____ Reg. Pub.), giusta

relazione del messo comunale Sig. Messo Notificatore  - DECORATO Michele

Dal Palazzo di Città, lì ___14/03/2008________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci

______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

_______________________________________________________________________________

         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ____14/03/2008___________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci
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