
COMUNE  DI  BOSCOREALE
�Terra della Pietra Lavica�

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.  47  del 06/06/2017 

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per la costituzione nel giudizio
promosso  innanzi  al  Tribunale  di  Torre  Annunziata  da  Di  Palma
Giuseppe.

L’anno duemiladiciassette  addì sei del mese di giugno,  alle ore 13,00, nella  sala delle

adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di

legge.

Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano.

ASSESSORI P A
ABBENANTE ANNA x
COSTABILE ANGELO x
GIORDANO LUCA x
DI SOMMA ANTONIO x
MAZZOLA VALENTINA x

Assiste  il  Segretario  Generale,  dr.ssa  Maria  Grazia  Fontana,  incaricato  di  redigere  il
verbale.

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto

legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta per  la  trattazione

dell’argomento indicato in oggetto.
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IL CAPOSETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Premesso che:
• in  data 02  maggio  2017 prot. 10668 è  stato notificato  ricorso  innanzi  al  Tribunale  di  Torre

Annunziata, sezione lavoro, ad istanza del dipendente in pensione Di Palma Giuseppe c/Comune
�di  Boscoreale  per  il  pagamento  di   4.937,64  a  titolo  di  quota  di retribuzione  (compensi

professionali) dovuta in aggiunta allo stipendio tabellare per l'attività di difesa dell'Ente in qualità
di  responsabile  del  servizio  legale  interno  in  applicazione  del  disciplinare  approvato  con
deliberazione di G.C. N° 118/2002;

• Ritornando  alla  situazione   normativa  comunale vigente   alla  data  del  richiamato  ricorso,  da
una verifica degli atti emerge che,  per mero errore materiale, solo con la delibera di G.C. n. 78
del  2009,  di  attribuzione  del  PEG  ai  responsabili  di  Settore  ,  venivano  indicati  i  profili
professionali di Istruttore Direttivo - Avvocato e Istruttore Direttivo – Avvocato Coordinatore , in
totale  assenza  di  tali  profili   nella  Dotazione  organica  dell'Ente,  non  avendo  peraltro  tale
provvedimento natura modificativa e/o costitutiva di profili professionali per l'Ente. 

• Se è pure vero che  con delibera di C.S n. 40 del 13.03.2013 si è provveduto alla rimodulazione
del servizio legale,   si  ribadisce che la stessa è stata inviata dal Settore Ragioneria e F.L. , alle
OO.SS. , ai sensi dell'art. 7 comma 1 CCNL 1.04.1999, in data 20.03.2013 prot.  5418, restando
in attesa di eventuali osservazioni ed interventi delle sigle sindacali  e che   all’epoca  dei  fatti
contestati la  struttura    e  le  caratteristiche  del  servizio legale  non    corrispondevano   a  quelle
che  la  norma   prevede  per  un  servizio  legale  interno  indipendente  ed  autonomo,  dotato
dei  previsti  profili  professionali  .

• L'opportunità  di  resistere  al  ricorso  è  derivata  anche  dalla  necessità  di  perfezionare
definitivamente l'iter alla luce dei rilievi delle OO.SS., in particolare sull'istituzione del servizio
legale  interno,  consentendo la  verifica  dei  nuovi  profili nella  dotazione organica  dell'Ente.La
Dotazione organica dell'Ente,  come determinata con  delibera di G.C. n. 63 del 23 luglio 2009,
non prevedeva personale con il profilo professionale di “Avvocato “,  e il servizio legale interno
alla data  dei fatti  risultava collocato nell’Area Affari Generali  come  semplice  servizio,  non
potendo  ancora   rivestire   quel   ruolo   specifico   di  autonomia  e   indipendenza,   che  le
disposizioni  legislative  tuttora  vigenti  in  materia  di  servizio  legale  interno (  R.D. del  1933
),  se regolarmente  costituiti   dagli  enti  locali, riconoscono.   Solo  con deliberazione C.S. n. 40
del 13.03.2013  si è provveduto a   riformulare, ai  sensi  delle  relative   previsioni  normative,  la
struttura  del  servizio  legale e con deliberazione della G.C. N° 16 del 16/02/2017 ad oggetto:”
Approvazione  regolamento  servizi  legali  dell'Ente:  funzioni,  organizzazione,  compensi
professionali, pratica forense presso l'Ente”  è stato approvato un nuovo regolamento per servizio
legale interno e sono stati abrogati tutti i precedenti regolamenti vigenti in materia;

Tenuto conto che:
• in data 22 giugno 2017 alle ore 09,30 è stata fissata l'udienza di discussione della controversia

davanti al  giudice  G.U.L., a cui  le  parti sono tenute a comparire  personalmente  o facendosi
rappresentare secondo le modalità dell'art. 420 comma 2 del C.P.C.;

• è opportuno ed  urgente  costituirsi  nel  giudizio  così  instaurato innanzi  al  Tribunale  di  Torre
Annunziata sezione lavoro;

Considerato che:
• non è stato possibile conferire incarico al servizio legale interno per conflitto di interesse  in

quanto il responsabile del predetto servizio ha avanzato analoghe richieste agli  atti di questo
ufficio;

• per il  conferimento del suddetto incarico l'Amministrazione, a garanzia dei principi di ottimale
funzionamento dell'Ente, deve ricorrere a prestazioni professionali qualificate;
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• tali  prestazioni  risultano  essenziali   per  il  corretto  svolgimento  dell'attività  e  per  il
raggiungimento dei relativi obiettivi;

• è  opportuno  conferire  incarico  esterno  per  motivi  di  deontologia  professionale  in  quanto  il
giudizio  de  quo  investe  direttamente  un  dipendente  in  pensione del  servizio  legale  interno
c/Comune di Boscoreale; 

• l'incarico professionale si svolgerà per il periodo relativo alla durata del giudizio in parola;
• la relazione delle  Sezioni Riunite in sede di controllo della  Corte dei Conti (adunanza del 15

febbraio 2005) avente ad oggetto le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni
della legge 30 dicembre 2004 n° 311 in materia di affidamento di incarichi o di ricerca ovvero di
consulenza  (art.  1  commi  11  e  42)  definisce  gli  incarichi di  rappresentanza  processuale  o
patrocinio dell'Amministrazione tra quelli non rientranti nella previsione normativa di cui trattasi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di costituirsi nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Torre Annunziata sezione lavoro dal
dipendente in pensione Di Palma Giuseppe c/Comune di Boscoreale, la cui udienza davanti al
giudice G.U.L. è fissata per il giorno 22 giugno 2017 ore 9,30;

2) di individuare, per le motivazioni in premessa richiamate, un professionista esterno all’Ente cui
conferire l’incarico di difesa nel giudizio di cui al punto 1.

             

Il Caposettore S.A.
Dr. Ciro D'Aquino

                                                    F.to
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del caposettore supporto amministrativo;

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa,  rilasciato  sulla  presente  proposta  dal  Responsabile  del  Settore  Supporto
Amministrativo, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000;

Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime,  sulla presente proposta,
ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000
);

Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000;

con il voto unanime dei presenti

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di costituirsi nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Torre Annunziata sezione lavoro dal
dipendente in pensione Di Palma Giuseppe c/Comune di Boscoreale;

2. di conferire incarico all’avv.  Nicola Verde  con studio legale  in Boscoreale alla Via  giovanni
della Rocca n° 24, avvalendosi di tutti gli strumenti giudiziari utili alla rappresentanza dell’ente,
prendendo  atto  che i  compensi  per  il  professionista  incaricato,  ai  sensi  dell'art.  20  del
regolamento  comunale,  approvato  con  delibera  di  G.C.  N°  16  del  16/02/2017,  saranno
determinati con l'applicazione dei parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014, in ragione del
valore della causa, con una riduzione di almeno il 50%;

3. di incaricare il responsabile del Settore Supporto Amministrativo di impegnare con successivo atto
�di determina la spesa complessiva di   1.824,62   comprensiva di IVA e CPA sul cap peg 143 del

bilancio corrente alla voce “spese per liti”;
4. di pubblicare il presente incarico professionale esterno, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel sito

istituzionale dell’Ente;
5. il presente provvedimento assume valore contrattuale mediante la sottoscrizione, per accettazione

delle condizioni dell’incarico, ad opera del professionista della nota di trasmissione dello stesso;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni

Successivamente  
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;

con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
il presente atto è immediatamente eseguibile.



COMUNE  DI  BOSCOREALE
�Terra della Pietra Lavica�

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per la costituzione nel giudizio promosso
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata da Di Palma Giuseppe.

I RESPONSABILI DEL SETTORE 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

per il parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa

Il Caposettore Supporto Amministrativo
 dr. Ciro D’Aquino

______________F.to________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

per il parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria

dr. Francesco Paolo Martellaro

________F.to____________

IL SEGRETARIO GENERALE

per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari

F.to Dott.ssa Maria Grazia Fontana
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL   SINDACO    IL  SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe BALZANO dott.ssa Maria Grazia FONTANA

_________F.to_________________ ____________F.to______________

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, 12/06/2017_
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia FONTANA F.to
                                                                          

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA’
           
         Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno 06/06/2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

                  
Boscoreale, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                               ____F.to______


