
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integr. con del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del I Prot. n. -,-----,---- _
del I Affissa ali' Albo Pretori o il _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No1t DEL O ~- 0.(, - 20.lÀ

OGGETTO:Costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai dipendenti F.
Flauti, G. Manzo, A. Sorrentino, L. Di Maio, M. Brt;io, G. Vangone, M. Precenzano. Incarico
legale.

,- ,
L'anno duemilaundici addì t/il I del mese di{o%tV /) alle ore Jh /li) , nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO d
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO oZ.
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA iX
ASSESSORE AVINO PASQUALE c/:

r-'

ULIANO FERDINANDO (yASSESSORE
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO Di:.
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE al
ASSESSORE LA MURA AMATO rX I

I

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n'' 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

• DELIBERA

I 1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. /

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore' L- Responsabile del Servizio Pc? Q..5:,.o {'( l's l e:
nella persona del Dr. L-. OD' L J C A -per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai dipendenti F.Flauti,
G.Manzo, A. Sorrentino, L. Di Maio, M. Brizio, G. Vangone, M. Precenzano . Incarico legale

Relazione istruttoria
Con ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, tutti notificati in data 4.1.2011, i
dipendenti Flauti Francesco, Manzo Giuseppe, Sorrentino Antonio, Di Maio Luigi, Brizio Mario, Vangone
Guido e Precenzano Mario hanno proposto azione per l'accertamento del diritto al riposo compensativo o
maggiorazione contributiva per prestazioni rese in reperibilità in giorni festivi o di riposo settimanale, oltre
all'accertamento del diritto al risarcimento del danno.
Le udienze sono state fissate tutte per il giorno 9.2.2011 a seguito di decreti in calce ai ricorsi emessi dal
Giudice del Lavoro Dott.ssa M. Dell'Erario.
Con nota prot. n. 1358 del 14.1.2011 il Dirigente del Settore AAGG trasmetteva i precitati atti per le
valutazioni di competenza al Settore Sicurezza e Polizia Locale.
Con nota prot. n. 3372 del IO Febbraio 2011 il Dirigente Comandante della Polizia Municipale, a seguito di
intercorse intese verbali con il Segretario Generale, trasmetteva al Dirigente del Settore AAGG proposta di
deliberazione di G.M. per la costituzione in giudizio nei ricorsi in oggetto a mezzo di professionista abilitato,
stante la tecnicità e la delicatezza della materia.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente del VII Settore, si ravvisa dunque, la necessità per il Comune di
Pompei di costituirsi formalmente nei procedimenti de qua, con effetto immediato, onde salvaguardare gli
interessi dell'Ente, considerata l'imminenza dei giudizi.

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letti gli articoli 414 e ss del cpc

Il responsabile dell 'Istruttoria
Dott.ssa Lilla~;,~itjm ~

IL DIRIGENTE ~t:.UY:J

propone alla Giunta di deliberare

1. l'autorizzazione alla costituzione nei se uenti iudizi:

I ~~~?:E -r~~RITA' riGETIO ~~~=-~~~~':R~:I~~;:~~ZA
I I ~OSTITUIRSI

\FI;~ti F~~~~es~~-1 J~:~~:Ziata ~~~~:~~ento . 04.01-j1---- ~~~fi~;rdiiI~~ 19i2011-
I sez. Lavoro r~corrente al 'II

! l nposo
! compensativo per I

I
\1

. prestazioni rese in
l reperibilità/risarci . I
l mento danni l i

._ .. -. ----~--~_. -_ .. _ .. ~-_ .. ! ----_ .... ----- -_._--,

Manzo Giuseppe "l" I " ! "

Sorrentino --- - 1- -- t~----+-- + ----
i2;::~:L~i~i--··l----;;-- I---~_-! ~ .....I-~-+--;:--
I

Brizio Mario

::::~~:~~t=-"=-J-_~__1_-~:=± --~--==~~
2. Trasmette la presente delibera al I Settore per il conferimento dell'incarico ad apposito legale di

fiducia (concordato con il Dirigente del VII Settore) nonchè al Dirigente del IV Settore per i
susseguenti adempimenti di competenza.

~~~~~~ETIORE

-
•

IL
AV



,
CITTA DI P01\1PEI

Provincia di Napoli

Al Dirigente del IV Settore
Comandante G. Petrocelli

e p.c. al Dirigente del VII Settore
Avv. V. Vitello

Pompei, 14 .1.2011 LL.SS.

Oggetto: Trasmissione ricorsi al Tribunale di Torre Annunziata sezione Lavoro ex art. 414 cpc dei
dipendenti Flauti Francesco, Manzo Giuseppe, Sorrentino Antonio, Di Maio Luigi, Brizio Mario,
Vangone Guido e Precenzano Mario.

Si trasmettono, in originale, i ricorsi (all. 1 a 7) al Tribunale di Torre Annunziata sezione Lavoro ex
art. 414 c.p.c. tutti notificati in data 4.1.2011, presentati dai dipendenti Flauti Francesco, Manzo
Giuseppe, Sorrentino Antonio, Di Maio Luigi, Brizio Mario, Vangone Guido e Precenzano Mario.
I ricorrenti hanno proposto azione per l'accertamento del diritto al riposo compensativo o
maggiorazione contributiva per prestazioni rese in reperibilità in giorni festivi o di riposo
settimanale, oltre all'accertamento del diritto al risarcimento del danno.
Le udienze sono siate fissate tutte per il giorno 9.2.2011 a seguito di decreti in calce ai ricorsi
emessi dal Giudice del Lavoro Dott.ssa M. Dell'Erario.
La valutazione sull' opportunità della costituzione in giudizio o su una eventuale soluzione bonaria
dovrà essere effettuata dal Dirigente in indirizzo, previo parere favorevole del Dirigente del VII
Settore -Servizio Contenzioso, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 416 cpc (costituzione
almeno dieci giorni prima dell 'udienza).
La documentazione occorrente all' esame dei ricorsi in parola infatti non è presente agli atti del
Settore AAGG-Servizio Personale, in guanto inerente la gestione delle risorse umane e
l'organizzazione del lavoro del IV Settore, come già comunicato ai diretti interessati in data
11.11.2010 con nota prot. n. 41529.
Ad ogni buon conto si ritiene utile, ai fini di una migliore comprensione della controversia,
rappresentare che i ricorrenti di cui trattasi hanno richiesto (come obbligatoriamente previsto dalle
allora vigenti disposizioni normative) il preventivo tentativo di conciliazione presso la competente
Commissione Provinciale.
Questo Settore con le note prot. n. 41063 del 26.11.2008 (allegato n. 8) e n. 84466 del 3.3.2009 (all.
10) ha sostenuto e ribadito la non accoglibilità delle richieste, sulla scorta di giurisprudenza della
Cassazione Civile nonché di pareri dell' Aran.
Invero, in sede di conciliazione, nella seduta dell' 11.2.2009 (all. 9) l'Ente, rappresentato - giusta
delibera n. 375 del 24.11.2008- dal Dirigente del VII Settore Avv. G. Razzini nonché dal Dirigente
del IV Settore Com. Dott. S. Valio (munito del potere di conciliare), non ha accolto le proposte
formulate dal collegio.
Si resta in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono intanto distinti
saluti.
Allegati n. 10.

-
•

Il funzionario del Servizio Personale

Dott.ssa Lilianrfi~.i.l~(ì
(~J!J-~

IL DlRl GEN:-.,L~-;\ GG'ttr1\ T~l
Dott.ssa LUCl~iln-ca



unouicomune.pompei.na.ù-•.. CITTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

~i ~
~.~ I

VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO CULTURALI E LEGALI
SERVIZIO CONTENZIOSO

- 3 rE 20"

"O~)7 52

Al Dirigente AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca
Ufficio Personale

p.c. Al Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

Al Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

SEDI

oggetto: proposta di deliberazione alla G.C. per la costituzione in giudizio avverso i ricorsi
ex art. 414 c.p.c. dei dipendenti Flauti Francesco, Manzo Giuseppe, Sorrentino Antonio, Di
Maio Luigi, Brizio Mario, Vangone Guido e Precenzano Mario (prat. Uff. Contenzioso n.
1212011).

In relazione all'oggetto, il sottoscritto Dirigente esprime parere positivo alla
costituzione in giudizio avverso i ricorsi presentati dai citati dipendenti.

nte del VII
enanzio Vi
(

.>

-
••
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CIITADI
POMPEI -.

Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

P O M P E I Tel. 08118576300 - Fax. 08118505298

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Registro Il''dq..f.~d;_I ....~~..Lf.~B.2011

o 1 FEB. 2011

•.0337

Al Dirigente del I Settore AA.GG. e del Personale
dott.ssa Lucia Di Luca

e p.c. Al Signor Sindaco
avv. Claudio D'Alessio

Al Segretario Generale
dott.?" Maria Brigida Tedesco

Al Dirigente del VII Settore
Avv. Venanzio Vitiello

Oggetto: trasmissione proposta di deliberazione alla G.C. per la costituzione in giudizio avverso atti di
citazione di dipendenti Agenti di P.M. - Udienza del 09/02/2011.

Nel dare seguito ad intercorse intese verbali con il Segretario Generale dott.ssa Maria Brigida
Tedesco, si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"costituzione in giudizio avverso atti di citazione dei dipendenti Agenti di P.M. - citazione
a comparire innanzi al Tribunale di torre annunziata udienza del 09/02/2011-incarico legale".

La predetta proposta di deliberazione dovrà essere corredata del prescritto parere contabile del
Dirigente del II Settore Affari Finanziari, dotto Eugenio Piscino, nonché del parere favorevole
rilasciato dal Dirigente del VII Settore Legale avv. Venanzio Vitiello.

Si ringrazia per la collaborazione.

- Il Diri nte
andante della Polizia Municipale

n. Col. dotto etano Petrocelli•
\
J



-
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OGGETIO: Costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai dipendenti F.
Flauti, G. Manzo, A. Sorrentino, L. Di Maio, M. Brizio, G. Vangone, M. Precenzano. Incarico
legale.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: jl.LAL--4-"-4+- _

p.' si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----I~-------

Il Responsabile
IL CAP cf,r>fh.\--rv'h

\
\

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
I
I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Il)t si esprime parere FAVOREVOLE
I

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABI~E VIZIO FINANZIARIO
I TTORE

. u io Piscino

ATTEST AZIONE DELLA COPER'IURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 ~ del T.U.E.L. n.267/00) nO per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

):ii' si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~ ~ 1.0 J1A IL RESPONSABILE
IL C_,_ .r-.r- -

Dr



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Av

Prol. n
Della suestesa deliber-az-i'-o-n-e-v""'"ie-n-e--:i-n"-iz""'"ia--:t-aoggi la pubblicazione all'Albo Pretorìo per qi indici giorni con se
Comunale

_ 4 FEB, 2011 IL MESSrlMUN~LE

Pompei,n ~

Pompei, n _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,J>ER lISO AMMINISTRATI O.
Il Dirigente Responsa ile del

Dr.ssa Lu ia D'

ATTESTA TO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, n
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

la suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ,contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, n

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
UI suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - dci D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

~=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

ESPOSITO Andreina Assessore

l'I VINO Pasquale Assessore

ULlANO Ferdinando Assessore

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe

LA MURA Amato

Assessore

Assessore

==============================================================~~=======================================-~-
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

P.R. Data e Firma
D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

- ==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma• al Dirigente Settore Affari Generali

al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

COPIA CONFORME ALL.'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, n Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, n _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

==========================================================================================================
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
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