COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 38 del
OGGETTO :

L’anno

10.03.2010

RICORSO DEI DIPENDENTI CARTA, CAPPEDDU E MELE PRESSO IL
TRIBUNALE DI ORISTANO,SEZIONE LAVORO:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELL’INCARICO LEGALE

duemiladieci, il giorno

dieci

del mese di

marzo

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Viste le richieste avanzate dai signori Francesco Carta, Giuseppe Mele e Franca Cappeddu, dipendenti
dell’Amministrazione Comunale, già inquadrati nel ruolo dell’Ente Ferrovie dello Stato e assunti in seguito a
procedura di mobilità ai sensi del DPCM 325/1988, intese ad azionare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dagli artt. 65 e 66 del D. Leg.vo 165/2001, in ordine al riconoscimento del controvalore economico
delle carte di libera circolazione in godimento nel periodo svolto alle dipendenze dell’Ente stesso ed
all’assimilazione dello stesso al trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 27.08.2008, con cui sono state formulate le
osservazioni di rigetto delle istanze dei dipendenti, da depositare presso il collegio di conciliazione, e sono stati
nominati i propri rappresentanti in seno al collegio;
Accertato che le sedute del collegio si sono concluse senza giungere alla conciliazione;
Visti i ricorsi presentati dai dipendenti signori Francesco Carta, Giuseppe Mele e Franca Cappeddu
presso il Tribunale di Oristano - Sezione lavoro - intesi ad ottenere il riconoscimento dei diritti vantati in ordine
al controvalore economico delle carte di libera circolazione;
Accertato che l’udienza è stata fissata per il 31.03.2010 e che il Comune è tenuto a costituirsi entro dieci
giorni prima della stessa;
Considerato che allo stato attuale non sono rilevabili da parte dell’Amministrazione Comunale dati
normativi – desumibili chiaramente ed inequivocabilmente da una norma di legge, dalla disciplina contrattuale
o da pronunce giurisprudenziali - che giustifichino l’erogazione dei corrispettivi richiesti, dei quali peraltro non
è determinato l’ammontare, il valore, il periodo di spettanza etc. senza incorrere nelle responsabilità da danno
erariale derivanti dall’esposizione delle finanze comunali ad ingenti oneri economici privi di giustificazione;
Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e di conferire l’incarico ad un legale
per tutelare gli interessi dell’ente;
Ritenuto di conferire l’incarico di tutelare le ragioni dell’amministrazione allo studio legale dell’avv. Annamaria
Uras del Foro di Oristano;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio davanti al Tribunale di Oristano - Sezione lavoro - per
resistere alle richieste avanzate dai signori Francesco Carta, Giuseppe Mele e Franca Cappeddu, dipendenti
dell’Amministrazione Comunale, relative al riconoscimento dei diritti vantati in ordine al controvalore
economico delle carte di libera circolazione in godimento nel periodo svolto alle dipendenze dell’Ente Ferrovie
dello Stato;
di conferire all’avvocato Annamaria Uras del Foro di Oristano, l’incarico di tutelare gli interessi
dell’Amministrazione Comunale con la più ampia potestà di dare corso a tutti gli adempimenti tecnici e
all’assistenza necessaria in giudizio;
di imputare la spesa definita provvisoriamente in € 2.500,00 sull’intervento 1.01.02.03 (Cap.1058.00) del
bilancio dell’esercizio in corso, demandando alla responsabile del servizio affari generali la definizione delle
successive fasi di contrattazione con la professionista;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott. Gianfranco Falchi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
17.03.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 17.03.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

