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OGGETTO: Gallo Santo / Comune di Naro, liquidazione ex
Transazione e sentenza n.164/2018 .

del 08/05/2018

N. Reg. Gen. 189
del

08/05/2018

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1

PREMESSO :

- In data 17/11/2015, il dipendente Gallo Santo ha notificato al Comune di Naro, ricorso ex art. 414
c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento, per accertare e dichiarare che ha svolto mansioni
riconducibili alla categoria B o comunque mansioni diverse e superiori rispetto a quelle proprie
dell’area A1 in cui risulta inquadrato, conseguentemente ha chiesto la condanna del Comune di Naro
alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e
quanto dovuto in base alle mansioni concretamente svolte;
- con deliberazione giuntale n. 13 del 12/02/2015, il Comune di Naro si è costituito in giudizio
conferendo l’incarico per la sua difesa all’Avv. Rossana Sorce;
- tale procedimento è stato definito con la sentenza n. 164/2018, la quale ha accolto parzialmente il
ricorso avversario condannando il Comune di Naro a corrispondere alla parte ricorrente, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, la somma di euro 7.275,87, a titolo di differenza retributiva tra il
livello A1 di formale inquadramento e il superiore livello B, per il periodo compreso tra il
16/09/2008 e il 04/11/2013. Inoltre tale sentenza ha posto a carico del Comune le spese di ctu e due
terzi delle spese di lite liquidate in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA ;

- con deliberazione giuntale n. 24 del 05/03/2018, il Comune di Naro ha impugnato la suddetta
sentenza confermando quale suo difensore l’Avv. Rossana Sorce;
- la controparte ha manifestato la volontà di voler evitare il secondo grado del giudizio e
conseguentemente di voler risolvere bonariamente la controversia accettando in pagamento, da parte
del Comune di Naro, un minor importo rispetto a quello previsto in sentenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2018, è stata autorizzata la transazione tra
il Signor Gallo Santo e il Comune di Naro;
- in data 13/04/2018 è stata firmata transazione tra il Comune di Naro ed il Signor Gallo, che ha
accettato in pagamento, la minore somma di € 4.000,00 a fronte di 7.257,87 , con rinuncia dunque
agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, mentre le spese legali ammontanti ad euro 2.626,42
come da sentenza sono a carico del Comune di Naro;
- con nota in atti al prot. n. 6409 del 23/04/2018 il legale di controparte, Avv. Giuseppe Danile ha
trasmesso parcella relativa alle spese di lite così come liquidate in sentenza;
CONSIDERATO CHE:
- la controparte ha accettato transattivamente la minor somma di euro 4.000,00 a fronte dei
7.257,87 euro rinunciando agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria
- il Comune di Naro deve eseguire la suddetta sentenza e la transazione, pertanto è opportuno e
conveniente liquidare gli importi dovuti;
VISTI:
- la sentenza n. 164/2018,
- la parcella del legale di controparte,
- la scrittura privata di accordo transattivo del 13/04/2018,
- la D.S. n. 48 /2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
1) di liquidare al Signor Gallo Santo, la somma di euro 4.000,00 derivante dalla sentenza

164/2018 e dalla transazione del 13/04/2018 mediante accredito sul c.c. avente il seguente
CODICE IBAN: IT *****************************

C. F. : GLLSNT59L01B602E

2) di liquidare a favore del legale della controparte, Avv. Giuseppe Danile la somma di euro
2.626,42 derivante dalla sentenza 164/2018;
CODICE IBAN: IT ******************************

P.I. n. ********************

3) di imputare l’esito della spesa di € 6.626,42 al capitolo n. 10020051 art. n. 1 del bilancio
del Comune di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

