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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai signori
Acunzo Giuseppe, Vorraro Antonio, Civale Alfonso, Izzo Antonio, Russo Anna cl Comune di
Pompei. Incarico legale

L'anno duemilaundici add~ del mese di ,~O alle ore&, 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 K
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO Si
ASSESSORE AVINO PASQUALE )('

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA >(

ASSESSORE LA MURA AMATO x:
ASSESSORE MANOCCHlO VINCENZO K
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE K
ASSESSORE UllANO FERDINANDO »:
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricata 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 l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - 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. 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 resistere ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con determine dirigenziali
del Settore AAGG.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs 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.Lgs
medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore IO, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.



Oggetto: costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai signori Acunzo
Giuseppe, Vorraro Antonio, Civale Alfonso, Izzo Antonio, Russo Anna cl Comune di Pompei.
Incarico legale

Relazione istruttoria
Con ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, notificati in data 4.3.2011 (Acunzo,
Civaie, lzzo) e 7.3 .20 Il (Russo e Vorraro), i s.ri in oggetto Hanno proposto azione per J'accertamento di
prestazione lavorativa di fatto ex art. 2161 cc, azione di condanna al pagamento dell 'indennità sostitutiva per
ferie non godute, azione di condanna all'adempimento dell'obbligo contributivo.
Le udienze sono state fissate tutte per il giorno 12.4.2011 a seguito di decreti in calce ai ricorsi emessi dal
Giudice del Lavoro Dott.ssa M. Dell'Erario.
Si premette che i precitati ricorrenti sostengono di aver prestato servizio in qualità di Lavoratori Socialmente
Utili presso il Liceo Scientifico E. Pascal di Pompei dali' 1.1.1996 al 30.6.2001. Contrariamente a quanto
affermato, essi, invero, non figurano tra i soggetti inseriti nei progetti predisposti dal Comune di Pompei per
gli LSU, progetti che prevedevano l'utilizzo nelle scuole elementari del I e II circolo di Pompei, per la
pulizia dei locali municipali e come collaboratori degli operai municipali . Occorre infatti rilevare che il
Liceo Scientifico in parola non rientra nella gestione amministrativa e finanziaria del Comune di Pompei,
stante la competenza ex art. 19 TUEL dell 'Ente Provincia per quanto concerne le funzioni amministrative in
materia di istruzione secondaria.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente del VII Settore, si ravvisa dunque, la necessità per il Comune di
Pompei di costituirsi formalmente nei procedimenti in parola, con effetto immediato, onde salvaguardare gli
interessi dell'Ente, considerata l'imminenza dei giudizi e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 416 cpc,

IL DIR! GENTE

11 responsabile de~J"Istr~Jtii~
Dott.ssa Lilia~~

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letti gli articoli 4] 4 e ss del cpc

propone alla Giunta di deliberare

]. l'autorizzazione alla costituzione nei seguenti giudizi:
r--···--

! ATTORE O !AUTORITA' I OGGETTO i DATA
i RICORRENTE :ADITA I i NOTIFICA
! N. PRATICA '

. ----.- ..---~- T---·-·· .-.-.---.-- ----

,AVV. i DATA UDIENZA:
i CONTROPARTE E/O TERMINE

PER
__ ~C_O_ST_ITUIR~

12.4.2011
~ .-----+-------:------~------+-_.
I Acunzo Giuseppe Tribunale di i azioneper
I Torre Annunziata 'I: l'acce~ento di

sez. Lavoro prestazione
I lavorativadi fattoex
i art.2161 cc,azione
I di condannaal

I
pagamento
dell'indennità

I sostitutivaper ferie
I nongodute,azione
i di condanna
I all'adempimento
I dell'obbligo
I contributivo.

04.03.11

J Termine per la
l costituzione :lO
i gg prima
i dell'udienza art.
1416 cpc

i I
! irCivale Alfonso lf-----,-, ----+-------

I i

i Izzo Antonio "
I .. -~,-----

i Russo Anna

I-------+------~
,Vorraro Antonio "

O D'ALESSIO



OGGETTO: costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice del Lavoro presentati dai signori
Acunzo Giuseppe, Vorraro Antonio, Civale Alfonso, Izzo Antonio, Russo Anna cl Comune di
Pompei. Incarico legale

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL CAPO SETTORE /Il Resp
(Dott.ssa Lu .

bile del Servizio
ca)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere FAVOREVOLE.

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.
/1

/
IL RESPONSABILE ,EL pRVIZIO FINANZIARIO

IL 'AP. SETTORE
(DOT i. O~NIO PISCINO)

; I
;

I

Lì~ ..M

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEO 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) n? per €_-----

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

OGGETTO:

)gt si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~{~ kP~ IL RESPONSABIr1i D
ILC

(DOTT!
I

SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

NIO PISCINO)



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

A le 1/\ .A ., '7SIl\../~ "'-:-- Dr.ssa desco

Prot. lì ---.,._---.,._--,--;-:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale

vi previa affissione da parte del messo

Pompei, lì
2 e MAR. 2011

IIL SEGR
Dr.ss

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C TA LIBERA,'P,ER~USO~MMINISTRA TIVO.
_.JLDirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'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;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile 1 Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- 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 Brigida Tedesco

Pompei, lì

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

a) D Entro il prescritto termine di lO 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. 135 - comma 2° - del 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, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

NOMINATIVO ~IRM
ALF ANO Claudio Ass. Vice Smdaco ' [

~~~~g;~~~~eina ~~:~~~~~ ?
LA MURA Amato Assessore ~ _
---

NOMINATIVO
MANOCCHIO Vincenzo
TORTORA Giuseppe
ULlANO Ferdinando

Assessore
Assessore
Assessore

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

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

D Assessore al ramo D Presidente del Collegio dei Revisori

D Capigruppo Consiliari
D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D Direttore Generale

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 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 Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li.

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

Pompei, Iì. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca
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