MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

56

DEL

06/11/2012

Ricorso ex art. 414 c.p.c. , sig. Valvo Ignazio. Costituzione in giudizio. Incarico
legale.

L'anno duemiladodici addì

sei del mese di

novembre alle ore 14

e seguenti in Naro e

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia 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 Comunale, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che il sig. Valvo Ignazio è stato assunto in ruolo presso il Comune di Naro nell’anno 1985;
che in data 08/02/2012, il signor Valvo Ignazio ha notificato al Comune di Naro, tramite
servizio postale, ricorso ex art. 414 c.p.c. , innanzi al Tribunale di Agrigento in funzione di
Giudice del Lavoro, udienza del 21/11/2012, in atti al n. 2619 / 28-02-2012 , prot. generale di
questo Comune;
che con tale ricorso il sig. Valvo intende ottenere il riconoscimento del diritto
all’inquadramento nella qualifica funzionale D1 a decorrere da 24/09/2003 e la condanna del
Comune di Naro alla regolarizzazione del rapporto di lavoro mediante versamento della
prescritta contribuzione e la corresponsione a suo favore delle differenze retributive tra il
trattamento economico percepito e quello della cat. D 1;
che con relazione del Capo Settore Personale, Dott. Vincenzo Cavaleri, in atti al prot. n.
12896 del 05/11/2012, viene evidenziato che “Nel Comune di Naro, in conformità alle
previsioni normative e contrattuali, le funzioni < dirigenziali > e la responsabilità dei servizi
devono essere assegnate ai dipendenti di categoria D, la cui attività è stata poi sottoposta a
valutazione. Con riferimento al servizio commercio , peraltro, risulta che la responsabilità e la
direzione dello stesso è stata affidata agli incaricati di posizione organizzativa , nell’ambito
della quale viene annoverato il servizio commercio medesimo, ed i risultati dell’attività ,
oggetto di valutazione ex art. 9 comma 4 CCNL 31/03/1999, sono sempre stati imputati
all’incaricato di P.O. responsabile del servizio relativo “;
che da tale relazione appare chiaro che “ nel sistema di classificazione professionale dei
dipendenti Enti Locali di minore dimensione le funzioni < dirigenziali> e la responsabilità dei
servizi devono essere assegnate ai dipendenti di categoria D. Né risulta che i risultati
dell’attività lavorativa del ricorrente siano mai stati sottoposti alla valutazione di cui all’art. 9
comma 4 CCNL 31/03/1999”;
che in tale relazione si evidenzia che“Anche a voler diversamente opinare , non ci si può
esimere dal considerare che gli atti citati dal ricorrente (determina Sindacale n. 108 del
24/09/2003 , determina commissariale del 7/1/2004, atto sindacale n.54 del 28/09/2004) sono
implicitamente abrogati (in quanto incompatibili) dalle successive determine sindacali n. 74 del
09/09/2004 e n. 97 del 25/11/2004, con cui la direzione gestione e responsabilità dei servizi
commercio ed autorizzazioni sanitarie viene assegnata e confermata al Capo Settore P. O. n. 3
“;
che preso atto del contenuto del ricorso del sig. Valvo e della nota, prot. n. 12896 del
05/11/2012 , del capo Settore Personale , Dott. Vincenzo Cavaleri è necessario resistere in
giudizio;
Visti:







Il ricorso del sig. Valvo al Giudice del Lavoro;
La nota del del Capo Settore Personale, prot. n. 12896 del 05/11/2012;
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali ;
L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali approvato
con deliberazione G.C. n. 46 del 20/10/2012;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;

Si Propone
Per i motivi descritti in premessa:
1 di prendere atto del ricorso del sig. Valvo Ignazio innanzi al Tribunale di Agrigento , in
funzione di Giudice del lavoro;
2 di costituirsi in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Agrigento;
3 di incaricare un legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente
conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire davanti al suddetto Giudice.
Naro 05/11/2012
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE
( Dott. 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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA

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.
DI NOMINARE l’Avv. Vincenzo Vitello quale difensore di questo Ente per il
procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a
praticare le tariffe professionali minimi di legge .
IL SINDACO

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………………………….

