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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 del 26,04.2016

OGGETTO; TRIBUNALE DI LATINA SEZ. LAVORO R.G. N. 2709/2007 CARRATU’ 
CARMINE C/COMUNE DI FORMIA -  NOMINA MEDICO DI PARTE.

L’anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile 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

ZANGRILLO Eleoiiora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGUA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa 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 
COMUNALE -  PROT.N. 15404 DEL 2016

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

> Dai Responsabile del SETTORE Avvocatura Comunale, A w . Domenico Di Russo in 
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese,; in ordine alla regolarità contabile ; .

!’?, 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 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:Avvocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo
Prot. n. AV/2016 \ j

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tribunale di Latina Sez. Lavoro R.G. n. 2709/2007 Carrata’ Carmine c/Comune di 
Formia - Nomina medico di partè.-

Visto . i] ricorso innanzi ài Tribunale di Latina Sez. Lavoro, proposto da Carrata’ Cannine, contro il 
Comune di Formia, per “ accertare e dichiarare mobilizzante il comportamento posto in essere dal 
datore di lavorò Comune di Formia o chi per esso e-dell’attuale distaccamento AMA Servizi srl é 
legittimo il diritto dell’istante al richiesto mutamento di mansione e trasferimento ad altro incarico 
per motivi di salute meno gravoso e corrispondente a quanto prescritto dallo stesso medico fiscale 
dell 'Ente e dell 'Ama e, stante immotivato diniego, accertare il conseguente danno patrimoniale e non, 
subito e subendo dallo stesso esponente...”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 29/10/2007, con la quale si conferiva l’incarico 
all’Avvocatura Comunale di resistere nel giudizio sopra indicato;

Vista la nota dell’Awocatura Comunale prot. AV/2013/621 con la quale si chiedeva al Dirigente 
deirUfficio Personale la nomina di un consulente medico che potesse rappresentare il Comune nella 
CTU medica anmiessa dal Giudice;

Vista la nota del Settore Sviluppo Economico, Personale e contenzioso tributario PE/2013/184 con la 
quale si invitava questa Avvocatura ‘‘"ad adottare i provvedimenti cónsequénziali per la tutela degli 
interessi dell’Ente

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 13/09/2013 è stato deliberato di 
nominare, quale C.T.P. medico di parte un professionista di fiducia dell'Amministrazione, esperto in 
malattie del lavoro, ma tuttavia è stato omesso di indicare il nominativo del medico;

Fatto presente che è stata fissata per il giorno 10/05/2016 il giuramento del C.T.U quale dr. 
Vincenzo Grimaldi e che dunque è necessario indicare il medico di parte;

Ritenuto opportuno di nominare un medico abilitato, specialista nella materia, di fiducia 
dell’amministrazione, quale C.T.P. medico per gli accertamenti sanitari ammessi dal Giudice nel 
giudizio de quo;

Ritenuto necessario individuare un professionista specialista che possa assistere il Comune di Formia 
nello svolgimento della perizia, attesa l’insussistenza aH’intemo dell’Ente comunale di siffatta figura 
professionale;

PROPONE

1. di Nominare quale C.T.P. medico di parte per gli accertamenti sanitari ammessi dal Giudice nel 
giudizio de quo il Dott. , medico abilitato e specialista nella materia, di fiducia
deH’amministrazione;



2. di Dare incarico all’Awocatura Comunale di formalizzare la predetta nomina nel giudizio de
quo;

3. di Dare atto che con deliberazione di G.C. n. 214 del 13/09/2016 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 1.000,00 sul cap. 124 ”Spese per cause, liti e risarcimenti”, quali compensi in 
favore del C.T.P. medico identificato dall’Amministrazione;

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

Il Responsabile eirAwocatuwi comunale
/. Domenico ®i Russo



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

Oggetto: Tribunale di Latina Sez. Lavoro R.G. n. 2709/2007 c/Carratu’ Carmine c/Comune di 
Formia- Nomina medico di parte.-

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 regol^ità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

ILDIMGENTE 
Settore Ecombmico Finanziario 

Dr. It^qjd^Rocc



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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, P.Lgs 267/2000 e dall’art, 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 

-28.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi; .. . ..

viene comunicata ài Capogruppo Corisiliàri ai sensi dell’ àrt. 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 immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 28.04.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli àtti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il ________ ■ ._____ perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E

Formia, 28.04.2016

a Taglialatela


