
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.119 del 06.05.2015

OGGETTO: RICORSO  TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO - PROT.GEN. 
N.2015.0012808 -  COM UNE DI FO RM IA -  CO STITUZIONE IN GIUDIZIO -  NO M INA  
LEGALE.

L’anno duem ilaquindici addì 06 del mese di M aggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE AVVO CATURA  
COM UNALE Prot.n. AV/2015/222 del 05.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comm a 1 e 147-bis, com m a 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTO REAVVO CATURA CO M UNALE, Avv. Dom enico Di 
Russo in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Econom ico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di incaricare l’Avv. Riccardo Signore del Foro di Cassino con studio in Formia Via S. 
Teresa n.4;

3. di incaricare il Dirigente del Settore Personale per in relativo impegno di spesa dando atto 
che l’onorario del professionista incaricato sarà rapportato al D.M 55/2014 decurtato del 
20% oltre IVA e Cassa, e Spese Legali esenti ex art. 15;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Avvocatura Comunale 
Responsabile: Avv. Di Russo

PR O PO STA  DI DELIB ERA ZIO N E

O G G ETTO : R icorso Tribunale di C assino Sez. Lavoro - prot. gen. n. 2015.0012808 -  
M elazzo C ristina c/ C om une di Form ia - C ostituzione in G iudizio -  Nom ina 
legale.

Visto il Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Cassino Sez. Lavoro, notificato al Com une di 
Formia il 30.03.2015. assunto al prot. gen. n. 2015.0012808 del 30.03.2015. proposto da Melazzo 
Cristina, per:

"Accertare dichiarare che il prim o contralto stipulato dalla ricorrente in data 26 06.2008, o il 
successivo contratto, pei quanto m otivato in narrativa, o per le m otivazioni che Ti II. ino Giudice 
vorrà ritenere, si è convertilo in contralto di lavoro a tempo indeterm inato dalla data del 26.06.08, 
ovvero dalla decorrenza del successivo contratto a termine, o dalla  data ritenuta  di G iustizia  
dall'ili.m o Giudice adito, con qualifica di istruttore direttivo, cat. DI: Condannare il Com une di 
Formia. in persona  del Sindaco p.t.. a l risarcim ento del danno subito  dalla parte  ricorrente per  
l'illeg ittim a apposizione del term ine di durata del rapporto di lavoro nella som m a da com m isurarsi 
alle retribuzioni g loba li d i fa tto  m aturate dalla data del prim o rapporto di lavoro, o da quello che il 
Giudice riterrà di Giustizia, con rivalutazione m onetaria ed  interessi come per legge; In subordine  
accertato/dichiarato la nullità dell 'apposizione del term ine ai contratti di lavoro per cui è causa e o 
/ illegittim a sequenza di contralti di lavoro subordinato a tem po determ inato stipulati tra le pan i, 
condannare il Com une di Formia, in persona  del Sindaco p.t. a l pagam ento  dei risarcim ento del 
danno ex art. 36. 5 co. D.Lgs. 165/2001 nell 'ammontare ritenuto di G iustizia: A c c er ta lo 'dichiarato 
che la dott.ssa C n slin a  M elazzo da ll'anno  2010 fino a d  oggi ha svolto e svolge m ansioni superiori 
rispetto a quelle di assunzione ed  al suo inquadram ento giuridico, equivalenti a quelie di 
funzionario am m inistrativo/dirigente, o nella diversa qualifica che sarà accertala in corso di causa  
Accertato/dichiarato che la ricorrente ha diritto  a percepire le differenze retributive w a le 
retribuzioni spettanti per le m ansioni superiori effettivam ente svolte, o quelle imiru-dia/anicnie 
superiori, e le retribuzioni percepite  e calcolate in base alta qualifica di assunzione ai istnittorc  
direttivo categoria g iuridica ed  econom ica DI: p e r  l'e ffe tto  condannare il Com une di Formia. in 
persona del Sindaco legale rappresentante p.t., anche p e r  condotta illegittima. -  p w \  
extracontrattuale ehi p e r  indebito arricchim ento, a corrispondere in favore della ricorrerne, le 
differente retributive tra le retribuzioni spettanti per le m ansioni superiori effettivam ente .svolte 
dalla dott. ssa M elazzo. come accertate, e le retribuzioni percepite  e calcolate in base alla quali fu. a 
di assunzione di istruttore direttivo categoria g iuridica ed  econom ica D I da quantificarsi in base 
alle retribuzioni previste  nel CCNL applicabile e che si indicano in €  4. -100 00. oltre interessi legali 
e rivalutazione m onetaria dal dì del dovuto sino all 'effettivo soddisfo, oltre che la differenza dovuta  
a titolo di 71 R e/o oneri previdenziali. 13° e 14° mensilità, indennità di comparto, ferie non godute  
e quanl altro derivante dalle m ansioni superiori svolte... "

Vista la nota del Seitore Sviluppo Economico e Bilancio -  Servizio Risorse Umane prot. 
PFV2015/78 datata 15.04.2015 a firma del Dirigente Dr.ssa Tiziana Livornese, con la quale si 
trasmette !a documentazione inerente il contenzioso de quo  e si r a p p re s e la  la necessità ..li 
costituirsi in g iudi/io;

Vista la nota del Settore Polizia Locale prot. P M /2015/254 datata 30.04.2015 a linvu. de! D irigerne 
Dr.ssa Rosanna Pioano. con la quale nel relazionare in merito a! contenzioso de quo  e si rappresenta 
la opportunità di costituirsi in giudizio;



Vista inoltre la nota del Segretario Generale prot. SG /2015/41 del 5-5-2015 a firma del Segretario 
Generale Dr.ssa Rita Riccio, con la quale si trasmettono gli atti rinvenuti ai lini della costituzione in 
giudizio;

Preso atto delFincompatibilità del Dirigente deH’Avvocatura Com unale ad assumere la difesa 
dell 'Ente nel giudizio di che trattasi, atteso che la ricorrente invoca nel ricorso il periodo di pratica 
svolto presso l 'A vvocatura  ed il contratto iniziale di assunzione a tempo determinato risulta firmato 
dal medesimo Dirigente delFAvvocatura nel periodo di sostituzione del Dirigente delFUfficio 
Personale:

V ista  altresì la nota del 5-5-2015 con la quale anche Favv. Sabrina Agresti comunica l 'impossibilità 
ad assumere la difesa dell 'Ente  nel giudizio di che trattasi, avendo la ricorrente svolto la pratica 
legale presso l 'Avvocatura;

Ritenuto: pertanto di affidare Fincarico di patrocinio ad un legale esterno, attesa F incompatibilità 
manifestata dagli avvocati del l ’Avvocatura Comunale;

C onsiderato, di dover sottoporre la deliberazione alla Giunta Municipale, alla quale spetta la 
decisione finale sulla costituzione in giudizio;

Visto il Regolamento dell 'Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione di G.ivl. n. 11 del 
23.01.2002;

PR O PO NE

1) di costituirsi nel ricorso proposto da Melazzo Cristina con ricorso notificato al Com une dì 
Formia il 30.03.2015. assunto al prot. gen. n. 2015.0012808 del 30.03.2015 innanzi al 
Tribunale di Cassino Sez. Lavoro;

2) di nominare allo scopo predetto, un avvocato di fiducia dell 'Ente. conferendogli ogni facoltà 
di legge, ed invitando lo stesso professionista a presentare all 'ufficio comunale competente 
copia di ogni memoria difensiva;

3) di demandare all 'Ufficio  Avvocatura gli adempimenti conscguenti, ivi compreso Firn pegno 
della relativa spesa per il pagamento delle competenze a! legale incaricalo, con imputazione 
al Cap. 124 de! bilancio corrente, alla voce '‘Spese legali'-, precisando cnc le competenze 
professionali da liquidare al suddetto legale per Finterà opera svolta sono concordate con 
F Amministrazione ai sensi dell"art. 2 del D.I.. n. 223 del 04.07.2006. nelle misura dei 
minimi tariffari;

4) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma delì 'ail. 
134 del D.Lgs. 267/00.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)
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Sulla seguente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis, comma

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere

rattestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDEN TE IL SEG RETARIO G ENERALE

f . to  Dott. Sandro Bartolom eo f .to  D ott.ssa R ita  Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 07.05.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina

	COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.119	del 06.05.2015

	LA GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO: Ricorso Tribunale di Cassino Sez. Lavoro - prot. gen. n. 2015.0012808 - Melazzo Cristina c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio - Nomina legale.

	PROPONE


	COMUNE DI FORMIA

	(Provincia di Latina)





