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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 18.02.2016

OGGETTO: RICORSO TRIBUNALE DI CASSINO SEZ. LAVORO -  PROT.GEN.N.4106 
DEL 03.02.2016 -  PURIFICATO ALFREDO C/COMUNE DI FORMIA- COSTITUZIONE 
IN GIUDIZIO -  NOMINA LEGALE

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 13.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AVVOCATURA -  Prot.n. 
AV/2016/5369 del 11.02.2016;

Preso atto della proclamazione di incompatibilità del presente giudizio da parte dell’Avvocatura 
Comunale;

Ritenuto dover procedere in merito;

Sentito all’uopo l’Avvocato Elena De Oto con Studio in Campobasso -  Via Ugo Putrella 30- 
dichiaratosi disponibile all’assunzione deH’incarico de quo;

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

> Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente 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 nom inare l’A w . E lena D e O to con S tudio in C am pobasso  — V ia U go Pu trella  30;

3. Darsi atto che il Dirigente del Settore Avvocatura procederà all’assunzione dei relativi atti 
consequenziali alla presente deliberazione;

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.



C O M U N E  DI  F O R M I A
{PROVINCIA DI LATINA)

Settore Proponente.'Awocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo 
Prot. n. AV/2016/5?^*^;) del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso Tribunale di Cassino Sez. Lavoro - prot. gen. n. 4106 del 3-2-2016 -  Purificato 
Alfredo c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina legale.

Visto il Ricorso ex art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. al Tribunale di Cassino Sez. Lavoro, notificato al 
Comune di Formia il 3-2-2016, assunto al prot. gen. n. 4106 del 3-2-2016 con il quale il dipendente 
Purificato Alfredo chiede accertarsi la illegittimità del provvedimento recante il suo trasferimento dal 
Settore Avvocatura al altro Settore;

Vista la nota del Settore Avvocatura prot. AV/2016/4927 del 8-2-2016;

Preso atto dell’incompatibilità degli avvocati in servizio presso il Settore Avvocatura Comunale ad 
assumere la difesa dell’Ente nel giudizio di che trattasi, atteso che, oltre alla circostanza che il 
provvedimento impugnato riguarda lo stesso Ufficio, gli Avvocati interni sono stati citati come 
testimoni/informatori nel giudizio de quo;

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

Considerato, di dover sottoporre la deliberazione alla Giunta Municipale, alla quale spetta la decisione 
finale sulla cosfituzione in giudizio;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione di G.M. n. 322 del 2-12- 
2015 ed in particolare l’art. 2 comma 5 il quale prevede che ‘We//e ipotesi in cui sussistono cause di 
incompatibilità da parte dell 'avvocatura interna, la rappresentanza dell 'Ente potrà essere conferita ad 
un avvocato professionista del libero foro, il quale non deve trovarsi in condizione di conflitto di 
interesse con il Comune di Formia”;

PROPONE

1) di costituirsi nel ricorso proposto da Purificato Alfredo con ricorso notificato al Comune di 
Formia il 3-2-2016, assunto al prot. gen. n. 4106 del 3.2.2016 innanzi al Tribunale di Cassino 
Sez. Lavoro con udienza fissata al 8-3-2016;

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 aH’Ufficio Avvocatura gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l’impegno 
della relativa spesa per il pagamento delle competenze al legale incaricato, con imputazione al 
Cap. 124 del bilancio corrente, alla voce “Spese legali”, precisando che le competenze 
professionali da liquidare al suddetto legale per l’intera opera svolta vanno concordate con 
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, nella misura dei minimi 
tariffari;

4) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D.Lgs. 267/00.



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA D I LATINA)

OGGETTO: Ricorso Tribunale di Cassino Sez. Lavoro - prot. gen. n. 4106 del 3-2-2016 -  Purificato 
Alfredo c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina legale.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data,

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: I fó

Data AZ.OZ-Mè

IL DIRipiTNTE 
Settore Ecop«fìnco Finanziai\lo' 

. Italo La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

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 
22.02.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta li 22.02.2016

Il Segretario Generale 

f .to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINAÈE»^ 

L ’Istruttore Am ministrativo i « f t e

D ottssa  E.

Formia, 22.02.2016

a Taglialatela


