
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  35                                                                     DEL      08/07/2010 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Controversia Comune di Naro/lavoratore dipendente Nicotra Roberto. 
Autorizzazione a transigere. 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì otto del  mese  di  luglio alle ore 12,00 e  seguenti  in  Naro e  nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore Assente 
 

• Di Gerlando Nunzio                    Assessore ............................................ 
 

 
 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 
   - in data 27/11/2008 è stato notificato al Comune di Naro, a mezzo posta, ricorso con decreto di 
fissazione dell’udienza all’8/1/2009 davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, 
proposto dal dipendente comunale Nicotra Roberto, il quale pretende il compenso per lo 
svolgimento di lavoro straordinario, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino al 
soddisfo; 
   - il predetto ricorso, con decreto di fissazione dell’udienza all’8/1/2009 è stato introitato al 
protocollo generale di questo Comune in data 2/12/2008 n. 18031; 
   - il Comune di Naro, con deliberazione giuntale n. 49 del 9/12/2009, ha preso atto del ricorso con 
decreto di fissazione dell’udienza davanti al giudice del lavoro, costituendosi in giudizio e 
nominando l’avv. Girolamo Rubino quale legale di fiducia per la rappresentanza e difesa degli 
interessi dell’Ente; 
   - l’udienza fissata è stata rinviata al 14/01/2010 e nelle more l’avv. Alberto Cutaia, rappresentante 
e difensore, del ricorrente Nicotra Roberto ha fatto pervenire all’Avv. Girolamo Rubino, 
rappresentante e difensore del Comune di Naro, una proposta datata 4/6/2009 per il bonario 
componimento tendente a transigere definitivamente la controversia tra le parti; 
   - la proposta della controparte  è stata portata a conoscenza del Comune di Naro con lettera 
dell’avv. Rubino in atti al prot. n.4506/P del 19/06/2009; 
   - con successiva lettera dell’avv. Rubino, in atti al prot. n.7598/P  del 14/12/2009, viene ritenuta 
opportuna la sottoscrizione di una transazione, in quanto “appare alquanto difficile che il predetto 
giudizio possa avere un esito favorevole per l’amministrazione comunale” ; 
 
CONSIDERATO CHE: 
   - all’udienza del 14/01/2010, gli avvocati delle parti hanno reso nota la volontà di pervenire alla 
transazione; 
   - l’accordo transattivo –come proposto dalla controparte- è quello di riconoscere al ricorrente la 
sorte capitale, pari ad euro 662,63, con espressa rinuncia agli interessi, alla rivalutazione monetaria 
e ad ogni e qualsivoglia altra pretesa; 
   - allo scopo è stato redatto apposito schema di transazione; 
 
RITENUTO CHE: 
   - risulta opportuno abbandonare il giudizio di cui avanti, addivenendo ad un accordo transattivo; 
 
 
VISTI: 
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 
3/6/2010; 
 

PROPONESI 
 

1) di autorizzazione la sottoscrizione della transazione definitiva della controversia tra il 
Comune di Naro, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, ed il dipendente Nicotra 
Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cutaia, secondo i patti e le condizioni di 
cui  allo schema di convenzione che viene approvato ed allegato sub A per formare  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio pari ad euro 662,63 da parte del Consiglio Comunale. 

 
 
       Il Responsabile del procedimento     Il Sindaco Proponente 
               (d.ssa  Rosa Troisi)                                                                        (dr. Giuseppe Morello) 



 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTI: 
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 
3/6/2010; 
 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, 
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


