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

DELIBERA N.

OGGETTO :

79

DEL 16/09/2014

Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria / Comune di Naro, ricorso ex art.
414 c.p.c. Incarico legale.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di settembre alle ore 13,50 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. 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,
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

invita i membri della Giunta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che in data 03/06/2014, da parte dei Signori Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria,
dipendenti a tempo determinato del Comune di Naro, sono stati notificati, a mezzo dell’Ufficiale
Giudiziario, ricorsi ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, udienza del
06/11/2014, agli atti, rispettivamente al prot. n. 6622, n. 6623 e n. 6624 del 03/06/2014;
che con tali ricorsi, i Signori Ala, Morgana e Papalia, chiedono che il Giudice accerti e dichiari
nullo il contratto a termine stipulato con il Comune di Naro, e/o dichiari la inefficacia di tale
termine e conseguentemente dichiari che tra le parti si è istaurato un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e alle condizioni di tutti gli altri dipendenti di ruolo, con trattamento economico
equiparato a quello erogato al personale assunto a tempo indeterminato. Viene chiesto inoltre di
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento danno, pari a tutte le retribuzioni e a tutti gli istituti
contrattuali economici che avrebbero percepito in costanza di rapporto;
che con nota in atti al prot. n. 10891 del 10/09/2014, il Capo Settore competente, Dott. Vincenzo
Cavaleri, ha relazionato che “ i dipendenti interessati provengono dal bacino dei lavori socialmente
utili e sono in servizio con contratto di diritto privato a tempo parziale e a tempo determinato
presso questo Comune sulla base di specifiche norme di legge regionale…. Tali contratti sono stati
finanziati … col contributo della Regione… e andranno a scadere in data 30/12/2015…A seguito
dell’entrata in vigore dell’ art. 30 L.R. n. 5/14, la Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del
17/02/2014 ha disposto tra l’altro quanto segue:
1) prorogare senza soluzione di continuità e sino al 31/12/2016, i contratti a tempo
determinato e part-time dei dipendenti…
2) dare atto che la proroga di cui al punto 1 ) è finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti interessati alla
proroga. …
In conclusione, i contratti di diritto privato a tempo determinato e part-time che riguardano i
dipendenti in oggetto sono stati stipulati sulla base di precise e specifiche norme di legge
regionale e sono stati posti in essere grazie al contributo annuale concesso dalla Regione
Siciliana “ e “ pertanto sembrano essere del tutto infondati ”;

CONSIDERATO CHE :
si tratta di contratti stipulati e prorogati in esecuzione di precise norme di legge della Regione
Siciliana e che saranno trasformati a tempo indeterminato ex L.R. n. 5/2014, conseguentemente si
rende necessario, nell’interesse del Comune di Naro, costituirsi in giudizio e difendere le proprie
ragioni;
Visti:
I Ricorsi dei dipendenti Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria prot. n. 6622, n.
6623 e n. 6624 del 03/06/2014;
La nota prot. n. 10891del 10/09/2014;
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali;

L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali ;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
SI PROPONE
Per i motivi descritti in premessa:
1. la costituzione in giudizio per difendere le proprie ragioni con riferimento ai ricorsi innanzi
al Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, proposti rispettivamente dai dipendenti Ala
Giuseppe, Morgana Vincenzo e Papalia Maria;
2. incaricare un legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente al
fine di costituirsi in giudizio per i ricorsi giurisdizionali innanzi al Giudice del Lavoro del
dipendente Ala Giuseppe ( ricorso in atti al prot. n. 6622 del 03/06/2014 ), del dipendente
Morgana Vincenzo ( ricorso in atti al prot. n. 6623 del 03/06/2014 ), della dipendente
Papalia Maria ( ricorso in atti al prot. n. 6624 del 03/06/2014 ), conferendogli ampia facoltà
di dire ed eccepire nel procedimento di cui sopra .
Naro lì 17/09/2014
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

( Dott. Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE

( Dott. CALOGERO CREMONA )

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. ROSSANA SORCE quale difensore di questo Ente per i
procedimenti emarginati in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a
praticare le pre-vigenti tariffe professionali minimi di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………….

………………………………………….

