
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   217   del   25.10.2018

Causa pendente davanti al Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro - 
(R.A.C.L. numero 2955/2017): accettazione della proposta 
conciliativa formulata dal Giudice nell'udienza del 9 ottobre 2018.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il ricorso al Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – identificato al ruolo delle
cause di lavoro (R.A.C.L) numero 2955/2017, acquisito al protocollo 17640 del 12 luglio
2017, con il quale un dipendente a tempo indeterminato dell'Ente ha chiesto:

1. la  revoca  e/o  l'annullamento  o  la  declaratoria  di  illegittimità  di  una  sanzione
disciplinare comminata a proprio carico in data 28 aprile 2017, a conclusione di
relativo procedimento disciplinare;

2. per l'effetto,  la condanna dell'Ente alla corresponsione della somma trattenuta a
titolo della sanzione oggetto di impugnativa, oltre spese e accessori di legge;

Viste:

• la deliberazione di Giunta comunale numero 94 del 15 maggio 2018, con la quale si
è stabilito di costituirsi nel giudizio in esame;

• la  determinazione  numero  452  del  29  maggio  2018,  con  cui  si  è  proceduto
all'affidamento di incarico di patrocinio in giudizio all'avvocato Manuela Gagliega,
con studio in Cagliari Via Logudoro 3;

Rammentato che:

• nella prima udienza del 5 luglio 2018 il Giudice ha formulato alla parti una prima
proposta conciliativa, come risultante da verbale di causa trasmesso dall'avvocato
Gagliega con comunicazione del 5 luglio 2018, rinviando all’udienza del 9 ottobre
2018 per le conseguenti valutazioni; 

• la Giunta comunale, con propria deliberazione numero 178 del 13 settembre 2018,
ha stabilito di non accettare la proposta conciliativa suindicata, in quanto la stessa
risultava fondata sugli  stessi elementi che l'Ufficio per i  Procedimenti  Disciplinari
aveva  ampiamente  considerato ai  fini  della  comminazione  della  sanzione
impugnata già nel suo minimo edittale;                                             

Considerato  che  all’udienza  del  9  ottobre  2018,  il  Giudice,  pur  prendendo  atto  della
volontà del Comune di non accettazione della proposta conciliativa, ha tuttavia reiterato
alle parti  una nuova proposta di accordo,  come risultante da verbale e comunicazione
dell'avvocato Gagliega in medesima data (allegati alla presente deliberazione), rinviando
la causa al 20 novembre 2018 per le conseguenti valutazioni;

Dato  atto  che  il  legale  dell'Ente,  nella  comunicazione  anzidetta,  pur  riconoscendo  la
legittimità  dell'operato  dell'amministrazione,  oggetto  di  impugnazione,  ha  parimenti
prospettato  i  rischi  derivanti  dall’ulteriore  non  accettazione  della  proposta  conciliativa,
connessi  all'alea  del  giudizio  e  rappresentati,  oltre  che  dall'ipotetico  accoglimento  del
ricorso, anche dall’eventuale condanna alle spese ai danni dell'Ente medesimo;

Ritenuto,  pur nella convinzione della legittimità della sanzione irrogata al dipendente e
nell'esclusivo interesse economico dell'Ente, di dovere tenere conto dei suesposti rischi e,
al solo fine di evitarli e per finalità meramente conciliative, di dovere accettare la proposta
di accordo del Tribunale, secondo le condizioni e i termini indicati nel verbale di udienza
del 9 ottobre 2018;

Acquisito  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  Decreto  Legislativo  267 del
2000, in ordine della regolarità tecnica che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di prendere atto della nuova proposta conciliativa proposta alle parti dal Giudice



nella causa pendente davanti al Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – identificata
al ruolo delle cause di lavoro (R.A.C.L) numero 2955/2017, risultante da verbale di
udienza  del  9  ottobre  2018  e  formulata  secondo  le  valutazioni  espresse  dal
giudicante  nel  corso  dell'udienza  stessa,  come  riferite  dall'avvocato  Manuela
Gagliega, legale incaricato del patrocinio in giudizio a favore dell'Ente;

2. Di accettare la proposta conciliativa in esame, per le motivazioni indicate nella parte
espositiva del presente atto;

3. Di dare mandato all'avvocato Manuela Gagliega di rappresentare al Giudice tale
volontà  conciliativa  nella  prossima  udienza  del  20  novembre  2018  oltreché  di
concordare  con  la  controparte  le  misure  necessarie  al  fine  di  dare  corso  alla
proposta di accordo medesima;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n.
267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   23/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/10/2018 al 14/11/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 217 del 25/10/2018


