
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   94   del   15.05.2018

Resistenza e costituzione nel giudizio davanti al Tribunale di 
Cagliari, Sezione Lavoro, identificato al ruolo delle cause di lavoro 
(R.A.C.L) con il n. 2955/2017, acquisito al protocollo numero 
17640/2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA 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

Premesso che in data 12 luglio 2017 è pervenuta comunicazione da parte dell’Avv.
Daniela  Fois,  con  studio  in  Cagliari,  Piazza  della  Repubblica  10,  acquisita  al
Protocollo 17640, di avvenuta presentazione del  ricorso al  Tribunale di  Cagliari  –
Sezione Lavoro – identificato al ruolo delle cause di lavoro (R.A.C.L) con il numero
2955/2017, con il quale un dipendente a tempo indeterminato dell'Ente ha richiesto:

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

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

Richiamate:

• la nota del 3 ottobre 2017, assunta al Protocollo 24032/2017, con la quale il
Presidente  dell'Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  costituito  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  73  del  05  aprile  2016  e  i  cui
componenti variabili sono stati nominati con Decreto Sindacale numero 6 del 5
aprile 2016, ha delineato gli  aspetti  di fatto e di diritto sottesi  alla vicenda,
concludendo  in  particolare  per  un  giudizio  di  conformità  della  sanzione
contestata alla disposizioni normative, contrattuali  e comportamentali  e, per
tale effetto, per una necessaria costituzione in giudizio dell'Ente nel giudizio
instaurato dal dipendente interessato;

• la nota del 9 ottobre 2017, con la quale anche il Responsabile del Servizio
Contenzioso ha espresso la propria valutazione di costituzione nel giudizio a
tutela dell'operato dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;  

Ritenuto pertanto, nell'interesse dell'Ente e per la salvaguardia della propria attività,
resistere nel predetto giudizio;

Visto  il  Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale 152 del 2012;

Precisato che l'Ufficio Contenzioso, in applicazione del sopraccitato Disciplinare per il
conferimento degli incarichi legali e dei parametri stabiliti dal Decreto Ministero della
Giustizia numero 55  del  2014,  tenendo conto  della  lite  e del  valore  della causa,
ritiene  congruo  stanziare  in  bilancio,  a  finanziamento  dell'attività  di  patrocinio,  la
somma di euro  890,06, comprensiva di accessori di Legge; 

Precisato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima,
comprensiva  degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  dell’intera  prestazione
professionale, fatto salvo il  rimborso delle spese vive documentate e anticipate in
nome  e  per  conto  dell'Ente,  fatto  salvo  il  verificarsi  di  eventi  sostanziali  ovvero
processuali  non  preventivabili  al  momento  del  conferimento  dell'incarico,  i  quali
rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al
contrario  una rimodulazione  del  compenso  in  diminuzione in  ragione  dell'effettivo
andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale, previa valutazione
dell'Ufficio;

Precisato altresì che,  in tali  ultime ipotesi,  l'impegno integrativo sarà assunto con
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso,  senza  necessità  di
sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta comunale;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 23 febbraio 2018, con
la quale è stato approvato il  bilancio di  previsione finanziario  2018-2020 ai  sensi
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del Decreto
Legislativo 118 del 2011; 

Acquisiti,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  Decreto  Legislativo 267  del  2000,  i  parere
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di resistere e di costituirsi nel giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, Sezione
Lavoro,  identificato  al  ruolo  delle  cause  di  lavoro (R.A.C.L)  con  il  numero
2955/2017,  comunicato con nota  acquisita al  Protocollo 17640  del 12 luglio
2017,  promosso  da  dipendente  a  tempo  indeterminato  per  le  finalità
richiamate in premessa;

2. Di  incaricare il  Responsabile del  Servizio  Contenzioso affinché provveda a
formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune
di Sestu nella conseguente e necessaria attività di patrocinio;

3. Di autorizzare la Sindaca al rilascio di procura a favore del legale incaricato; 

4. Di dare atto che la spesa di Euro 890,06 totali troverà copertura al  titolo 1,
missione 1, programma 11, Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti
e incarichi legali”, del Bilancio 2018;

5. Di considerare tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per
l'espletamento dell'attività professionale sopraccitate, fatti salvi:

• il rimborso delle spese “vive” di Legge documentate e anticipate in nome e
per conto dell'Ente;

• il verificarsi di eventi ulteriori imprevisti e non preventivabili, sostanziali e/o
processuali, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno
in bilancio, previa valutazione dell'Ufficio;

6. Di disporre che, qualora si verifichi tale eventualità, l'impegno integrativo sarà
assunto  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso,
senza  necessità  di  sottoporre  previamente la  questione all'attenzione  della
Giunta comunale;

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



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   04/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/05/2018

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 
17/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 (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 
15/05/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.05.2018

Deliberazione della Giunta n. 94 del 15/05/2018


