COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli

copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Boscoreale prot. in interno n. 0001930 del 21-01-2020

N. 3 del 17/01/2020
OGGETTO: Ricorso ex art 414 c.p.c - Tribunale di Torre Ann.ta – Sez. Lavoro – R.G.
7126/2019- ad istanza del dipendente xxx xxx. Udienza del 29/01/2020. Costituzione in giudizio e
nomina difensore.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di gennaio, alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il Sindaco dr. Antonio Diplomatico
ASSESSORI
Faraone Francesco – Vice Sindaco
D’Aquino Francesco
Langella Filomena
Langella Giuseppe
Trito Ida

P

A
X

X
X
X
X

Assiste il Vice Segretario Generale, dr. Francesco Paolo Martellaro incaricato di redigere
il verbale.
Il dr. Antonio Diplomatico, 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 Capo Settore Avvocatura
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Premesso che:
-In data 06.06.2013 con nota prot. 11161 il dipendente XXX XXX, chiedeva il rimborso, ex art 28 CCNL
14.10.2000 , delle spese legali sostenute nel procedimento penale R.G. 762/2007 svoltosi a suo carico per
fatti e atti connessi all’espletamento del servizio, per un importo complessivo di € 76.215,28, corredando
la richiesta della documentazione prevista dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 25
dell'8.02.2000, adottata con i poteri della Giunta Comunale,con la quale era state stabilite le linee di
indirizzo per il patrocinio legale di amministratori, Segretari Comunali e dipendenti per fatti e atti
connessi all'espletamento del mandato e dei compiti d'ufficio.
-Il richiedente si è avvalso dell'assistenza legale di n. 2 difensori nelle persone degli Avv.ti Striano
Ferdinando e Ciro Manfredonia. Allegava alla richiesta la fattura rilasciata dai professionisti incaricati
della difesa , a conclusione del mandato conferito
-A seguito di tale richiesta, si è sviluppata negli anni copiosa corrispondenza tra XXX XXX e il Comune
di Boscoreale, al fine di addivenire ad una riduzione dell’onere finanziario a carico dell’Ente e
contestualmente evitare il contenzioso con il dipendente.
- Il Responsabile pro-tempore del Settore Supporto Amministrativo, dr. Ciro D’Aquino, proponeva la
riduzione della richiesta di rimborso nella misura del 30%.
- Tale proposta veniva reiterata dal sottoscritto, n.q. di Responsabile del settore Avvocatura- AA.GG.,
con nota prot. 13341 del 11.05.2018, offrendo al dipendente a titolo di rimborso la somma complessiva di
€ 54.610,78 .
-Il dipendente XXX XXX, con nota prot.14663 del 24.05.2018, aderiva alla proposta così come
formulata.
-Con deliberazione n. 66 del 06/06/2018 la Giunta Comunale, fissava nuove modalità operative al fine del
rimborso ex art. 28 CCNL 14.09.2000, ritenendo che la precedente deliberazione della C.S. n. 25 del
08/02/2000 non fosse più rispondente ai più recenti e consolidati orientamenti restrittivi della Corte dei
Conti e della Cassazione sul tema.
- Nello stesso provvedimento di Giunta veniva conferito mandato allo scrivente Caposettore di adottare
gli atti necessari alla definizione transattiva della pratica di rimborso delle spese legali sostenute dal XXX
XXX con la riduzione del 30% dell'importo richiesto, già accettata dall’interessato, al fine di evitare
l'insorgere di contenzioso, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, atteso che trattasi di proposta
transattiva.
- Il collegio dei Revisori con proprio atto n. 86 del 22.11.2018 ha espresso parere negativo, motivando
l’assenza da parte dell’Amministrazione Comunale di manifestazione di comune gradimento sulla nomina
del legale effettuata dal dipendente.
- Con nota prot. 33276 del 21/12/2018 lo scrivente invitava nuovamente il Collegio dei Revisori al
riesame della pratica in argomento al fine di addivenire ad una bonaria composizione del preannunciato
contenzioso.
- Con nota prot. 108 del 03.01.2019 il Collegio reiterava il proprio parere negativo, confermando la
propria determinazione n. 87, innanzi richiamata.
- In data 23.01.2019 il sottoscritto Caposettore ha notificato all’interessato il parere negativo dei Revisori
dei conti comunicando altresì di non poter dar seguito alla proposta transattiva, stante il citato parere
negativo.

COMUNE

DI

BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Provincia di Napoli

Comune di Boscoreale prot. in interno n. 0001930 del 21-01-2020

OGGETTO: Ricorso ex art 414 c.p.c - Tribunale di Torre Ann.ta – Sez. Lavoro – R.G. 7126/2019ad istanza del dipendente XXX XXX. Udienza del 29/01/2020. Costituzione in giudizio e nomina
difensore.
- in data 30/12/2019, il dipendente XXX XXX ha notificato ricorso ex art. 414 c.p.c., con decreto di
fissazione udienza per il giorno 29/01/2020, con il quale chiede l’accertamento del diritto al rimborso
delle spese processuali sostenute per il procedimento penale R.G. 762/2007, svoltosi a proprio carico e la
conseguente condanna del Comune di Boscoreale al rimborso in suo favore della somma di € 76.215,28
ovvero in subordine nella misura di € 54.610,78 con rivalutazione ed interessi, nonché condanna alle
spese processuali;
- Tanto premesso,
- ritenuto che il sottoscritto Caposettore Avvocatura debba astenersi dal patrocinio della difesa dell’Ente
nel giudizio in parola in quanto si trova in posizione di conflitto di interessi, avendo già espresso le
proprie valutazioni sulla richiesta di rimborso del dipendente, valutazioni in contrasto con il parere
negativo reso dai revisori dei conti.
- ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla nomina di Avvocato esterno, che assuma la difesa
dell’Ente nel giudizio de quo, esperto della materia del diritto del lavoro;
-precisato che la regolare costituzione nel giudizio de quo deve essere formalizzata almeno 10 gg. prima
dell’udienza del 29/01/2020, fissata per la comparizione delle parti, a pena di decadenza;
- Visto il vigente Regolamento del Servizio Legale, approvato con deliberazione di G.C n. 16 del
16.02.2017, ed in particolare gli artt. 19 e 20 che disciplinano il conferimento degli incarichi ai legali
esterni;
- Visto, in particolare l’art. 20 che dispone: “Per la determinazione dei compensi professionali spettanti
all’avvocato esterno, gli onorari sono determinati con l'applicazione dei parametri medi di cui al vigente
D.M.- 55/2014, o di quello eventualmente in vigore alla data di conferimento dell'incarico, in ragione del
valore della causa, con una riduzione di almeno il 50%, previa acquisizione di disponibilità in tal senso
del professionista individuato per il conferimento dell'incarico.”.
- Calcolata la parcella da impegnare a norma dell’art 20 del citato Regolamento, comprensiva di oneri
accessori( IVA, CPA e rimborso forfettario), che ammonta a complessivi € 9.306,27 , già decurtata del
50%, come da prospetto in atti:
PROPONE ALLA G.C. DI DELIBERARE
- di conferire ad Avvocato esterno, esperto della materia del diritto del lavoro, l’incarico di difesa
dell’Ente nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata- sez. Lavoro- R.G. 7126/2019
dal dipendente XXX XXX c/ Comune di Boscoreale, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data
30/12//2019, udienza 29/01/2020, con il quale il ricorrente chiede l’accertamento del diritto al rimborso
delle spese processuali sostenute per procedimento penale R.G. 762/2007, svoltosi a proprio carico e la
conseguente condanna dell’Ente al pagamento;
- di provvedere, giusta comunicazione del Ragioniere Generale prot. 243 del 07/01/2020, a mezzo di
prelievo dal fondo di riserva, stante l’indisponibilità di risorse sul pertinente capitolo di bilancio ad
oggetto “incarichi legali”, come da allegati contabili al presente provvedimento.
- di dare mandato, conseguentemente, al sottoscritto Caposettore proponente di provvedere con propria
determina ad impegnare il compenso professionale per l’incarico a conferirsi con il presente atto, previa
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acquisizione della prenotula conforme all’art.20 del vigente Regolamento che prevede l'applicazione dei
parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014, aggiornato con decreto 8 marzo 2018 n. 37, in ragione
del valore della causa, con una riduzione di almeno il 50%, pari a complessivi € 9.306,27, o a quella
somma minore che l’Avvocato incaricato dovesse eventualmente richiedere praticando un ulteriore
abbattimento.
- Precisare che il presente provvedimento assume valore contrattuale mediante la sottoscrizione per
l’accettazione delle condizioni dell’incarico, ad opera del professionista incaricato, della nota di
trasmissione del mandato.
IL CAPOSETTORE AVVOCATURA
Avv. Sergio Campanile
f.to

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Caposettore Avvocatura;
Contattato per le vie brevi l’Avv. Giancarlo Mazza, con studio legale in Torre del Greco (NA), nato a
Castellammare di Stabia il 16/08/1976, Cod. Fisc. MZZGCR76M16L259U il quale ha manifestato
disponibilità ad assumere l’incarico professionale inoltrando, a mezzo email in data 15/1/2020, la
prenotula dei compensi pari a complessivi € 2.066,00, comprensiva di CPA.
Verificato che la parcella così formulata è conforme a quanto stabilito dall’art. 20 del vigente
regolamento “Servizi legali”, approvato con delibera di G.C. n. 16 del 16.02.2017, applicando una
riduzione superiore al 50% dei parametri medi di cui al D.M. 55/14.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi
dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 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.141 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

DELIBERA
- di conferire, sì come conferisce, all’avv. l’Avv. Giancarlo Mazza, con studio legale in Torre del
Greco (NA), nato a Castellammare di Stabia il 16/08/1976, Cod. Fisc. MZZGCR76M16L259U,
l’incarico di difesa dell’Ente nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G.
7126/2019 dal dipendente XXX XXX c/ Comune di Boscoreale, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato
in data 30/12/2019, udienza 29/01/2020, con il quale il ricorrente chiede l’accertamento del diritto al
rimborso delle spese processuali sostenute per procedimento penale R.G.762/2007, svoltosi a proprio
carico e la conseguente condanna dell’Ente al pagamento;
- di dare mandato al Caposettore Avvocatura di provvedere con propria determina ad impegnare per
l’incarico conferito con il presente atto, la spesa di € 2.066,00 comprensiva di accessori, previo prelievo
dal fondo di riserva, che viene effettuato con il presente provvedimento, come da allegati contabili al
presente atto, in misura pari all’ammontare della parcella richiesta con prenotula presentata a mezzo email
in data 15/01/2020.
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- di autorizzare la corresponsione di un acconto di € 516,46 oltre accessori di legge all’atto
dell’assunzione dell’impegno di spesa, precisando che la restante parte sarà erogata a conclusione
dell’incarico per intervenuta sentenza di definizione del giudizio o per effetto di eventuale componimento
bonario, su presentazione di fattura conforme alla parcella approvata
- Precisare che il presente provvedimento assume valore contrattuale mediante la sottoscrizione della nota
di trasmissione del mandato, quale accettazione delle condizioni dell’incarico ad opera del professionista
incaricato.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
-Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
-Visto l’art.134 ,comma 4 TUEL 267/2000;
Con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Del che è verbale
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVOCATURA
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Avv. Sergio Campanile
_________ f.to ____________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr. F.P. Martellaro
f.to
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA
[ se l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ]
Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______
Competenze/Residui anno ___________

art._________

Impegno di euro ___________________

Si attesta che esiste la copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
Dr. F.P. Martellaro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dr. Francesco Paolo Martellarro
f.to
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Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
dr. Antonio Diplomatico

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Paolo Martellaro

_____________ f.to _____________

____________ f.to ______________
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
x E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 17/01/2020 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000)
 E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota
nr.========= del ======== (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Boscoreale, lì 17/01/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Paolo Martellaro
f.to

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2020
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)
 Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art.134, comma 1, del D. Lgs.
267/2000)
Boscoreale, lì 17/01/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Paolo Martellaro
f.to

