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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N .  1 6 7  del 05 luglio 2017
OGGETTO; COMUNE DI FORMIA C/ DI VANNA PASQUALE- COMUNE DI FORMIA C/ 

D’URSO IMMACOLATA- COMUNE DI FORMIA C/ PANNOZZO ELENA- 
COMUNE DI FORMIA C/ PETRILLO ELIANA- COMUNE DI FORMIA C/ 
ROTONDO MICHELINA- COMUNE DI FORMIA C/ RITONDO NUNZIAN- 
TE- COMUNE DI FORMIA C/ SPIRITO PAOLO- COMUNE DI FORMIA 
C/ZENO GIUSEPPINA- RINUNCIA AI DECRETI INGIUNTIVI NN. 679/13- 
465/14-1008/13-1210/13-988/13-678/13-1224/13-703/13 -  RINUNCIA AI GIU
DIZI DI OPPOSIZIONE R.G. N.N. 4689/13-72/15-5153/13-5570/13-5154/13- 
4690/13-5569/13-4691/13 PENNDENTI PRESSO I TRIBUNALI DI CASSINO 
ELATINA- RINUNCIA AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE R.G. 9148/13- AT
TO DI TRANSAZIONE 

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore 13:00

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATURA COMU
NALE, PROT. AV/2017/28888 del 21.06.2017;

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 COMUNALE, A w . Domenico DI 
RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (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 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 ese
guibile.





C O M U N E  DI  F O R M I A
PR O V IN C IA  DI LA TIN A

Dirigente deiTAvvocatura -
Avv. Domenico Di Russo . ^

l^VlZ0Ltl29SS$ id  2i-C6'lolÌ

Oggetto: Comune di Formia c/ Di Vanna Pasquale - Comune di Formia c/ D’Urso Immacolata - Comune 
di Formia c/ Pannozzo Elena - Comune di Formia c/ Petrillo Eliana - Comune di Formia c/ Rotondo 
Miciielina - Comune di Formia c/ Rotondo Nunziante - Comune di Formia c/ Spirito Paolo - Comune di 
Formia c/ Zeno Giuseppina - Rinuncia ai decreti ingiuntivi nn. 679/13 - 465/14 - 1008/13 -1210/13 - 
988/13 - 678/13 - 1224/13 - 703/13 -  Rinuncia ai giudizi di opposizione R.G. n.n. 4689/13 -  72/15 -  5153/13
-  5570/13 -  5154/13 -  4690/13 -  5569/13 -  4691/13 pendenti presso i Tribunali di Cassino e Latina -  
Rinuncia al Giudizio di Cassazione RG.: 9148/13 ~  ______________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, i Sig.ri Di Vanna Pasquale, D ’Urso Immacolata, Pannozzo 
Elena, Petrillo Eliana, Rotondo Michelina, Rotondo Nunziante, Spirito Paolo, Zeno Giuseppina 
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il Comune di Formia, 
chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo di aver espletato servizio di mensa 
scolastica per l’anno 2000/2001, in quanto dipendente ATA;
con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - accoglieva il ricorso di 
cui sopra e, per l’effetto condannava l’Amministrazione Comunale al pagamento in favore di ciascun 
istante della somma di € 955,45, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali; 
l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare per ciascuno dei ricorrenti la 
somma complessiva di € 1.732,00;
avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva‘appfello innanzi la Corte di Appello di Roma; 
con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’impugnazione 
dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della sentenza impugnata ha rigettato le 
domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti 
le spese di entrambi i gradi di giudizio;
avverso detta sentenza i Sig.ri Di Vanna Pasquale, D ’Urso Immacolata, Pannozzo Elena, Petrillo 
Eliana, Rotondo Michelina, Rotondo Nunziante, Spirito Paolo, Zeno Giuseppina proponevano ricorso 
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -a d  oggi ancora pendente; 
in virtù della sentenza della Corte d ’Appello, l’Anmiinistrazione Comunale per ottenere la restituzione 
di quanto corrisposto, proponeva - per ciascuno dei predetti lavoratori - ricorso per decreto ingiuntivo, 
dinanzi ai Tribunali di Latina e di Cassino - Sez. Lavoro - che provvedevano rispettivamente con 
decreti ingiuntivi nn. 679/13 - 1008/13 - 1210/13 - 988/13 - 678/13 - 1224/13 - 703/13 e decreto 
ingiuntivo n. 465/14;
i suddetti decreti ingiuntivi venivano opposti con altrettanti ricorsi iscritti ai nn. Rg: 4689/13 — 
5153/13 -  5570/13 -  5154/13 -  4690/13 -  5569/13 -  4691/13 -  72/15 tuttora pendenti presso i 
Tribunali di Latina e di Cassino - Sez. Lavoro;

Vista la proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, con la quale il legale dei Sig.ri l)D i 
Vanna Pasquale, 2) D ’Urso Immacolata, 3) Pannozzo Elena, 4) Petrillo Eliana, 5) Rotondo Michelina, 6) 
Rotondo Nunziante, 7) Spirito Paolo, 8) Zeno Giuseppina, A w . Iolanda Petracchini, ha manifestato la volontà



di transigere le opposizioni di cui sopra, mediante la corresponsione, in una unica soluzione, della somma di € 
1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

CoDsiderato che per gli effetti le parti si sono determinate a transigere le controversie con compensazione 
reciproca delle spese dei giudizi di opposizione e di quello di impugnazione pendente dinanzi alla Corte di 
Cassazione;

Visto lo schema di transazione allegato quale parte integrante del presente provvedimento con il quale le parti 
definiscono in via bonaria la controversia in atto con rinuncia da parte dei Sig.ri l)D i Vanna Pasquale, 2) 
D'Urso Immacolata, 3) Pannozzo Elena, 4) Petrillo Eliana, 5) Rotondo Michelina, 6) Rotondo Nunziante, 7) 
Spinto Paolo, 8) Zeno Giuseppina ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, 
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un 
contenzioso che può sorgere tra loro;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione della transazione, al fine di perfezionare il procedimento di 
rinuncia da parte del Comune di Formia ai decreti ingiuntivi nn. 679/13 - 1008/13 - 1210/13 - 988/13 - 678/13 - 
1224/13 - 703/13 - 465/14 autorizzando il Sindaco ed il Dirigente dell’Avvocatura alla sottoscrizione 
dell’allegato atto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con deliberazione G.M. n. 322 del 2-12-2015;

PROPONE

1. Di transigere le controversie tra Comune di Formia e Sig.ri Di Vanna Pasquale, D ’Urso Immacolata, 
Pannozzo Elena, Petrillo Eliana, Rotondo Michelina, Rotondo Nunziante, Spirito Paolo, Zeno Giuseppina 
di cui ai giudizi in opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 679/13 - 1008/13 - 1210/13 - 988/13 - 678/13 - 
1224/13 - 703/13 - 465/14 iscritti ai nn. R.G. 4689/13 —  5153/13 -  5570/13 -  5154/13 -  4690/13 -  
5569/13 -  4691/13 -  72/15 pendenti presso il Tribunale di Latina e di Cassino - Sez. Lavoro - nonché al 
giudizio iscritto al n. RG. 9148/2013 pendente presso la Corte di Cassazione, secondo lo schema di 
transazione allegato alla presenta deliberazione;

2. Di dare mandato / ài Sindaco /ed al Dirigente dell’Avvocatura di sottoscrivere il richiamato atto di 
transazione;

3. Di dare atto dell’aw enuta estinzione delle controversie a seguito di atto di transazione giudiziale, con 
beneficio economico per l’Ente;

4. Di dare mandato all’A w ocatura Comunale ed al Servizio Finanziario di curare ogni adempimento 
necessario alla riscossione delle somme da parte del Comune;

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma deH’art. 134 del D.lgs. 
267/00.

Il Dirigente 
Aw.



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

OGGETTO: Comune di Formia c/ Di Vanna Pasquale - Comune di Formia c/ D’Urso Immacolata - 
Comune di Formia c/ Pannozzo Elena - Comune di Formia c/ Petriilo Eliana - Comune di Formia c/ 
Rotondo Mictielina - Comune di Formia c/ Rotondo Nunziante - Comune di Formia c/ Spirito Paolo - 
Comune di Formia c/ Zeno Giuseppina - Rinuncia ai decreti ingiuntivi nn. 679/13 - 465/14 - 1008/13 - 
1210/13 - 988/13 - 678/13 - 1224/13 - 703/13 -  Rinuncia ai giudizi di opposizione R.G. n.n. 4689/13 -  72/15
-  5153/13 -  5570/13 -  5154/13 -  4690/13 -  5569/13 -  4691/13 pendenti presso i Tribunali di Cassino e 
Latina -  Rinuncia al Giudizio di Cassazione RG.: 9148/13 — A'T'Zb ì i  ( -j (ZA N A . 7 -

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,

Ili DIRIGENTE 
del Settore Avvocatui 

A w . Domjftiico Di

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRI 5ENTE 
Settore Econonfi ro Finanziario 

Dottssa TizknO'^jvprnese
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ATTO DI TRANSAZIONE 

Tra

Rotondo Michelina, (C.F. RTNMHL51P52C223A) nata a Castelnuovo Parano 

(FR) il 12.09.1951 residente in Ausonia (FR) alla Via Provinciale Ausonia, 22;

e

Comune di Formìa, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

- Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, la Sig.ra Rotondo Michelina, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per l’anno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l ’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore della Sig.ra Rotondo Michelina la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

avverso detta sentenza la Sig.ra Rotondo Michelina proponeva ricorso dinanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 678/13;

il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



4690/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale della 

Sig.ra Rotondo Michelina - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà 

di transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) La Sig.ra Rotondo Michelina, con la presente si impegna a corrispondere, in 

una unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 678/13 

e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 4690/13 pendente presso 

il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 678/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) La Sig.ra Rotondo Michelina dichiara di aver corrisposto al proprio legale 

Avv. Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo:

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 678/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,____________

Aw._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



9 \\\< ^C x^o  T5&C,

il stmEĵ Méiim'i
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Tra

Petrillo Eliana, (C.F. PTRLNE48E44E375F) nata a Itri (L I) il 04.05.1948 e 

residente a Formia (LT) alla Via Gramsci, 11;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

- Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, la Sig.ra Petrillo Eliana, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per Tanno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

- l ’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore della Sig.ra Petrillo Eliana la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza la Sig.ra Petrillo Eliana proponeva ricorso dinanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d’Appello, l’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 1210/13;

- il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



5570/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale della 

Sig.ra Petrillo Eliana - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) La Sig.ra Petrillo Eliana, con la presente si impegna a corrispondere, in una 

unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 

1210/13 e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 5570/13 

pendente presso il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla 

Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 1210/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) La Sig.ra Petrillo Eliana dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 1210/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,____________

Aw._______________  11 Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore
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Tra

Pannozzo Elena, (C.F.PNNLNE55E50D662D) nata a Fondi (LT) il 10.05.1955 e 

residente a Formia (LT) alla Via Vicolo della Torre, 6;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, la Sig.ra Pannozzo Elena, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per Tanno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

- l ’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore della Sig.ra Pannozzo Elena la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza la Sig.ra Pannozzo Elena, proponeva ricorso dinanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

in virtù della sentenza della Corte d ’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 1008/13;

il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



5153/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale della 

Sig.ra Pannozzo Elena - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) La Sig.ra Pannozzo Elena, con la presente si impegna a corrispondere, in una 

unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 

1008/13 e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 5153/13 

pendente presso il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla 

Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3 ) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 1008/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4 ) La Sig.ra Pannozzo Elena, dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 1008/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,_____________

Aw._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



ìy ^ c .

!Uegret/î g:.\
ATTO DI TRANSAZIONE Oott.ss/Ri?:; f

Tra

D’Urso Immacolata, (C.F. DRSMCL44D45D708K) nata a Formia (LT) il 

05/04/1944 ed ivi residente alla Via Rapellucci, SNC;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

- Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, la Sig.ra D ’Urso Immacolata, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per l ’anno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l’effetto condannava l ’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore della Sig.ra Immacolata la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza la Sig.ra D ’Urso Immacolata, proponeva ricorso 

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi 

ancora pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d ’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 465/14;

- il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



72/15 tuttora pendente presso il Tribunale di Cassino;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale della 

Sig.ra D ’Urso Immacolata - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà 

di transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) La Sig.ra D ’Urso Immacolata, con la presente si impegna a corrispondere, in 

una unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 465/14 

e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 72/15 pendente presso il 

Tribunale di Cassino, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3 ) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 465/14 emesso dal Tribunale di 

Cassino;

4 ) La Sig.ra D ’Urso Immacolata, dichiara di aver corrisposto al proprio legale 

Avv. Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5 ) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 465/14 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,_____________

Aw._______________  11 Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



^'V-VCOA'O .

ìL SEGRE17?H!0 GEM^RALC 
ATTO DI TRANSAZIONE DoU.ssa RjSa Rlcc--̂

Tra

Di Vanna Pasquale, (C.F. DVNPQL60E15D708B) nato a Formia (LT) il 

15.05.1960 e residente in Minturno alla Via Sant’Angelo, 77;

e

Comune dì Form ia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, il Sig. Di Vanna Pasquale, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per l ’anno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l ’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore del Sig. Dì Vanna Pasquale la somma complessiva di € 1.732,00;

avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza il Sig. Di Vanna Pasquale, proponeva ricorso dinanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

in virtù della sentenza della Corte d ’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 679/13;

- il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



4689/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale del 

Sig. Di Vanna Pasquale - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) Il Sig. Di Vanna Pasquale, con la presente si impegna a corrispondere, in una 

unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 679/13 

e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 4689/13 pendente presso 

il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 679/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) Il sig. Di Vanna Pasquale, dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 679/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

Formia,_____________

A w ._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



n.Aò"^

ATTO DI TRANSAZIONE SLGrtEg^ÌHAL,
Dod.s^RIfa Rlcc'̂

Tra

Rotondo Nunziante, (C.F.RTNNZN54C25C223T) nato a Castelnuovo Parano 

(FR) il 25.03.1954 ed ivi residente alla Via Campanile, 11;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, il Sig. Rotondo Nunziante, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per l ’anno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

- l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore del Sig. Rotondo Nunziante la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza il Sig. Rotondo Nunziante, proponeva ricorso dinanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 988/13;

- il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



5154/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale del 

Sig. Rotondo Nunziante - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) Il Sig. Rotondo Nunziante, con la presente si impegna a corrispondere, in una 

unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 988/13 

e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 5154/13 pendente presso 

il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 988/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) Il sig. Rotondo Nunziante, dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 988/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,_____________

Aw._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



li- ScGBET^O GENcBALL 
ATTO DI TRANSAZIONE DoS.j/a R:!a R-ccfo

Tra

Spirito Paolo, (C.F.SPRPLA58L29B527F) nato a Campodimele (L I) il 

29.07.1958 residente in Formia (L I) alla Via Mamurra, 5;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

- Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, il Sig. Spìrito Paolo, conveniva in 

giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il Comune di Formia, 

chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo di aver espletato 

servizio di mensa scolastica per l ’anno 2000/2001, in quanto dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

- l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore del Sig. Spìrito Paolo la somma complessiva di € 1.732,00;

- avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello dì Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell’Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

avverso detta sentenza il Sig. Spìrito Paolo, proponeva ricorso dinanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d’Appello, l ’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 1224/13;

- il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscrìtto al n. Rg: 

5569/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;



- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale del 

Sig. Spìrito Paolo - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

- che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) Il Sig. Spirito Paolo, con la presente si impegna a corrispondere, in una unica 

soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 corrispondente 

all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 1224/13 e dichiara di 

rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 5569/13 pendente presso il Tribunale 

di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 

9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, si impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 1224/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) Il sig. Spirito Paolo, dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 1224/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

Formia,_____________

Aw._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



ATTO DI TRANSAZIONE SEGRETARIO 5
Dott.ssa P;h '

Tra

Zeno Giuseppina (C.F. ZNEGPP54A71H243N) nata a Ercolano (NA) il 

31.01.1954 e residente a Formia (LT) alla Via Palazzo, 50;

e

Comune di Formia, (C.F: 81000270595) in persona del Dirigente pro-tempore 

del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con sede in Formia (LT), Piazza 

Municipio, n. 1;

premesso che

- Con ricorso, notificato in data 29/10/2004, la Sig.ra Zeno Giuseppina, 

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - il 

Comune di Formia, chiedendo il pagamento della somma di € 955,45 assumendo 

di aver espletato servizio di mensa scolastica per l ’anno 2000/2001, in quanto 

dipendente ATA;

- con sentenza n. 3140 del 20/12/2005, il Tribunale di Latina - Sezione Lavoro - 

accoglieva il ricorso di cui sopra e, per l ’effetto condannava l ’Amministrazione 

Comunale al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 955,45, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

l’Ente Comunale, a seguito di esecuzione forzata, provvedeva a liquidare in 

favore della Sig.ra Zeno Giuseppina la somma complessiva di € 1.732,00;

avverso tale sentenza, il Comune di Formia proponeva appello innanzi la 

Corte di Appello di Roma;

- con sentenza n. 6833 del 08/10/2012, la Corte di Appello di Roma ha accolto 

l ’impugnazione dell'Amministrazione Comunale, e per gli effetti in riforma della 

sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente in primo 

grado nei confronti dell’appellante, compensando tra le parti le spese di entrambi 

i gradi di giudizio;

- avverso detta sentenza la Sig.ra Zeno Giuseppina, proponeva ricorso dinanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione -  iscritto al n. Rg.: 9148/13 -  ad oggi ancora 

pendente;

- in virtù della sentenza della Corte d’Appello, l’Amministrazione Comunale 

per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Latina - Sez. Lavoro - che provvedeva con 

decreto ingiuntivo n. 703/13;

il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto con ricorso iscritto al n. Rg:



4691/13 tuttora pendente presso il Tribunale di Latina;

- con proposta transattiva, pervenuta via mail in data 09.03.2017, il legale della 

Sig.ra Zeno Giuseppina - Avv. Iolanda Petracchini - ha manifestato la volontà di 

transigere l ’opposizione di cui sopra, mediante la corresponsione - in un'unica 

soluzione - della somma di € 1.732,00 e di rinunciare al giudizio pendente dinanzi 

alla Corte di Cassazione -  Rg. n. 9148/2013 ed a quello di opposizione al decreto 

ingiuntivo;

che le parti intendono transigere le controversie;

Tanto premesso, i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta;

2) La Sig.ra Zeno Giuseppina, con la presente si impegna a corrispondere, in una 

unica soluzione, in favore del Comune di Formia la somma di € 1.732,00 

corrispondente all’intera sorte dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 703/13 

e dichiara di rinunciare al giudizio di opposizione Rg: n. 4691/13 pendente presso 

il Tribunale di Latina, nonché al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

Cassazione -  Rg. n. 9148/2013;

3) Per parte sua il Comune di Formia, a fronte di detta rinuncia, sì impegna a 

rinunciare a sua volta al decreto ingiuntivo n. 703/13 emesso dal Tribunale di 

Latina;

4) La Sig.ra Zeno Giuseppina, dichiara di aver corrisposto al proprio legale Avv. 

Iolanda Petracchini, che sottoscrive la presente per rinuncia al vincolo di 

solidarietà ai sensi dell’art. 13 della legge professionale, gli onorari allo stesso 

spettanti per il giudizio di opposizione e per il giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione, per cui dichiara che il Comune di Formia nulla deve a tale titolo;

5 ) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Formia rilascia ampia e 

finale quietanza liberatoria dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto 

di ogni sua pretesa vantata in virtù del decreto ingiuntivo n. 703/13 e di non aver 

più nulla a pretendere a tale titolo.

F ormia,____________

Aw._______________  Il Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane

A w . Il Lavoratore



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del DXgs. n. 267/2000)

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sìg. Giancarlo Gionta

Il Respoj
Dott. Maurizio

le
Ottaviani

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

^  è divenuta esecutiva i l ....................................................... decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 luglio 2017

Data 18 luglio 2017

Il lUi^onsabìle
Dott. Maun2{i0 ^^wpeto Ottaviani


