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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il V. Segretario Generale D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30i2000, si esprime ilseguente parere di regolarità tecnic4 attestante la regolarità e la coffettezza dell'azione amministrativa sulla presenteproposta di deliberazione:

AFavorevote tr

ri,l6.oG-ZoZJ

Contrario

I

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

c_.

arî. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
dell'azione amministrativa sulla presente

'( 
Favorevole ! Contrario

! Non rlecessita di parere di regolarita contabile in quanto
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio deII'Ente.

ri,-lK - a6aoz4

non comporta riflessi diretti o indíretti sulla

Approvazione schema atto di transazione per retribuzioni mansioni superiori al dipendente
Consolo Salvatore
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del Servizio



Il Sindaco, Dr
deliberazione:

Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

OGGETTO. Avtorizzazione transazione con il dipendente Consolo Salvatore per pagamento

differenze retributive per mansioni superiori espletate.

PREMESSO che:

- il Sig. Consolo Salvatore, dipendente di questo Comune con contratto a tempo indeterminato dal

Zg.12-2005, con collocamento attuale nella Categoria A3, dal 01.08.2007 ha svolto e svolge in atto

I'incarico di messo notificatore, in esecuzione della determina sindacale n. 34 del 25-07.2001 e del

conseguente ordine di servizio prot. 18609 del 30.10.2008, a firma del Sindaco pro tempore;

Con atto di transazione stipulato 1104.06.2013 il Comune ha riconosciuto al suddetto dipendente il
diritto alle differenze retriùutive tra la categoria A1 e quella di messo notificatore, rientrante nella

categoria B per i seguenti Periodi;

dal0l/05/2007 al 14.0g.2008 -dnt s0.10.2008 at A4.06'2013;

dat a5.06.2013 a tutt'oggi, fatti salvi alcuni periodi, ha svolto in modo continuativo le mansioni di

Messo notificatorr, pól"iptndo, tuttavia, la retribuzione per le mansioni di inquadramento

giuridico riferite alla categoria A;

Con lettera assunta al protocollo dell'Ente23.0L2018 al n.1156, il dipendente Consolo Salvatore

depositava atto di OiinOa per il riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni

superiori svolte in concreto;

Con ulteriore lettera assunta al prot. dell'Ente al n. 19114 del 31.12.2020, a firma del proprio

procuratore, aw. Angelo Carveni veniva rinnovata la citata diffida;

RILEVATO che in seguito ai colloqui intervenuti tra le parti, le stesse sono addivenute a definire

transattivamente la quéstione con il pagamento in favore del dipendente della complessiva somma

di € 6.000,00, a titolà di risarcimento del disagio professionale e personale subito dal dipendente, a

saldo e stralcio ed atacitazione di ogni pretesa derivante dalle prestazioni di lavoro espletate;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente per l'Ente definire, a tutela del pubblico interesse,

di cui è istituzionalmenié portatore l'Ente che sottoscrive la transazione, in considerazione che

un,azione giudiziaria souoporrebbe il Comune ad una soccombenza certa con il pagamento di una

somma ampiamente superiore a quella concordata;

ATTESO che le parti, convengono quanto trascritto nell'allegato schema dell'Atto di transazione,

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

SI PROPONE:

per le motivazioni sopra esposte, di definire transattivamente la vicenda sopra specificata,

mediante il pagamento di c o.ooo,0o a favore del dip.te Consolo Salvatore, quali differerrze

retributive maturate per le funzioni superiori svolte, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese

per l'attivazione di possibili conseguànti azioni giudiziarie, che sottoporrebbe il Comune ad una

soccomben za certacon il pugurn"nto di una so*ma ampiamente superiore a quella concordata,



Di approvare lo schema dell'allegato atto di transazione, mediante il riconoscimento della somma

di € 6.000,00, comprensiva di qualsiasi spettanza dowta al dipendente Consolo Salvatore, a

qualsivoglia titolo ed atacitazione di ogni pretesa derivante dalle prestazioni di lavoro in concreto

espletate, da stipulare tra le parti, di cui è istituzionalmente portatore l'Ente;

Di demandare al Responsabile dell'Area I i conseguenti atti gestionali di competenza per il
pagamento della somma di € 6.000,00 al dipendente Consolo Salvatore;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

441T99r.

LA GIUNTA MI-]NICIPALE

VISTA e valutata la superiorJlroposta;

VISTO I'allegato schema di atto di transazione da stipulare tra le parti;

CONSIDERATO che non definire transattivamente la vicenda di cui trattasi comporterebbe per

I'Ente un ulteriore aggravio di spese per I'attivazione di possibili conseguenti azioni giudiziarie;

RITENUTO di addivenire a soluzione transattiva della questione, come esplicitato nella

superiore proposta;

Con voti unanimi espresse nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata

esecuzione;

DELIBERA:

1) Di definire transattivamente la vicenda di cui trattasi mediante il pagamento di € 6.000,00 a

favore del dip.te Consolo Salvatore, quali differeÍtze retributive maturate per le funzioni

superiori svolie, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'attivazione di possibili

coiseguenti azioni giudiziarie, che sottoporrebbe il Comune ad una soccomberza certa con il
pagamento di una somma ampiamente superiore a quella concordata;

2)Di approvare lo schema dell'allegato atto di transazione, mediante il riconoscimento della

somma di € 6.000,00, comprensiva di qualsiasi spettanza dovuta al dipendente Consolo

Salvatore, a qualsivoglia titolo ed a tacitazibne di ogni pretesa derivante dalle prestazioni di

lavoro in concreto espletate, da stipulare tra le parti, di cui è istituzionalmente portatore l'Ente;

3) Di demandare al Responsabile dell'Area I ai conseguenti atti gestionali di competenza per il
pagamento della somma di € 6.000,00 al dipendente Consolo Salvatore;

a) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della L.

R n.4411991.
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Letto, approvato e sottoscritto

nv.

Pubblicata all'Albo Pretono on-

dal

al

ll Messo comunale

Il Segretario del Comune <

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Ii Il Segretario Generale

Dott.

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente

Visto: Il

è immediatamente esecutiva

t/,
Il Segretario Generale I

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in d



ATTO DI TRANSAZI

L'anno 2021, il giorno del mese

Carlentini, presso la sede del Comune di Carlentini, in vi Morelli,6,

sono presenti

- Il Comune di Carlentinio in personale del Sindaco tempore (C.F. 00 192920890),

, nella qualità dirappresentato da

da una parte;

hi Sicilia (CT) il 25-09-1954 e

D623J);

dall'altra;

lzs

PREMESSA

- Il sig. Consolo Salvatore presta servizio presso il Comfne di Carlentini, con contratto a
i

tempo indeterminato dal 29-12-2005, con collocamento a{tuale nella Categoria A3;
ì

- Dal 0l-08 -2007 ha svolto e svolge in atto l'incarico di inesso notificatore, in esecuzione

della determina sindacale n. 34 del25-07-2007 e del corlseguente ordine di servizio prot.
I

18609 del 30-10-2008, a firma del Sindaco pro tempore; I

i
- Con atto di transazione stipulato il 04-06-2013, il Comrhne di Carlentini ha riconosciuto

i

al dipendente il diritto alle differenze retributive sussistenti tra la 'categoria A1 di

inquadramento e quella di messo notificatore, rientrante pella categoria B, con effetto dal

í
01-08-2007 al 14-09-2008 e dal 30-10-2008 al04-06-201t;

i
- Dal 05-06-2013 atutt'oggi, fatti salvi alcuni brevi peribdi decorrenti dal 0l-03-2014 al

I

31-08-2014 e dal 0l-03-2015 al 31-08-2015, il

a

,

E

- Il Sig. CONSOLO Salvatore, nato a Fiumefreddo ,

residente a Carlentini, via N. Bixio, 45 (C.F. CNSSVT54I

I

Consolo Salvatore, in



esecuzione dei provvedimenti amministrativi sopra ha svolto in modo

continuativo le mansioni di messo notificatore, tuttavia la retribuzione per le

mansioni di inquadramento giuridico riferite alla C A;

- Il dipendente ha, pertanto, diritto al ri del trattamento economico e

normativo spettante alla categoria immediatamente sussistendo, peraltro, i

presupposti giuridici e di fatto necessari a tale fine, e

- a)Lavacanzadel posto nella pianta organica dell'Ente hella categoria superiore a quella
a

di inquadramento, b) Il formale conferimento dell'incarico di svolgimento di mansioni

i

rientranti nella categoria superiore. 
i
I- Il dipendente ha depositato atto di difitida al riconoscim{nto del trattamento economico e

normativo relativo alle mansioni svolte in concreto, con lettera assunta al prot. 1156 del

23-01-2018;

-La dettadiffida è stata rinnovata con lettera assunta d [rot. n. 19114 del 3I-12-2020, a

firmadel procuratore del dipendente, avv. Angelo Cu*.n!;

- In seguito ai colloqui avuti tra le parti, le stesse ,ono uhdiuenute alla rJeterminazione di

definire l'insorgere di controversia in sede giudiz iaria, a ln"rodella presente transazione,

con il pagamento in favore del dipendente della complessiva somma di € 6.000,00 (euro

t

seimila/OO), esclusivamente a titolo di risarcimento del dànno non patrimoniale subito dal

i

dipendente per dequalificazione professionale, e comunqúe a saldo e stralcio di ogni onere

a carico, a qualsivoglia titolo, del Comune di Carlentiniled atacitazione di ogni pretesa

conseguente al rapporto di lavoro, per come di seguito spdcificato ;

- Il Comune di Carlentini reputa opportuna e conveniente la presente transazione poiché

un eventuale giudizio sottoporrebbe I'Ente ad una ,o"roo{b"n za ceÍta, con il pagamento di

una somma ampiamente superiore a quella convenuta, of,tre agti interessi, alle spese ed ai

2



compensi delgiudizio;

- Per quanto sopra detto, la presente transazione risponde a tutela del pubblico interesse,

di cui è istituzionalmente portatore l'Ente che la sottoscri

Tutto cio premesso, le parti

CONVENGONO E S o

La seguente transazione, le cui premesse fanno

dell'articolato che segue:

I

integrante ed inscindibile

Il Comune di Carlentini riconosce che il dipendente Consolo Salvatore, per effetto dei

diversi ordini di servizio riportati in premessa, tutti t.gitiru.ente adottati, ha svolto e
I

i

svolge mansioni superiori a quelle del profilo di appartbn enza, rientrando il profilo di

messo notificatore nella Categoria B, mentre il profilo di inquadramento del dipendente

rientra nella categoria A. I

L'Ente ritiene e riconosce che lo svolgimento delle dettelmansioni superiori per un lungo,
l

continuo ed ininterrotto periodo, a fronte di una retribuzione inferiore e senza

l'opportunità di accedere alla progressione verticale, siano idonee a configurare, in sede

grudiziaria, un danno alla professionalità del dipend"n[", 
"on 

tutte le conseguenze di

ordine economico e psicologico in capo allo stesso

il

Il Comune di Carlentini si impegna a liquidare e a pagarelal dipendente Consolo Salvatore

la somma di € 6.000,00 (euro seimila/0O), a saldo e stralcio a completo soddisfo, a titolo di

risarcimento del disagio professionale e personale subito hal dipendente, anche in ragione

della persistenza del comportamento adottato dall'Enti nei riguardi dello stesso, che

configura l'appartenenza della fattispecie che si indehnizza alla tipologia del danno

J



I

I

I

emergente, come tale non soggetta a tassazione, il disposto dell'art, 6 comma 2

.U.LR., secondo il più recente

Cassazione (Cass. Sez. Lavoro,

del T,U.I.R. e dalla relazione di accompagnamento al

orientamento espresso al riguardo dalla Suprema Corte

Ord. n. 2472 del03-02-2021).

Le parti convengono espressamente che la somma € 6.000,00 è comprensiva di

titolo ed a tadtazione di ogniqualsiasi spettanza dovuta al dipendente a

pretesa derivante dalle prestazioni di lavoro in concreto

m

Dalla data della sottoscrizione di quest a transazion. . f.on il pagamento clella somma
:

convenuta, il dipendente Consolo Salvatore svolgerà le Jansioni proprie'della categoria A

e nella posizione economica di attuale appartenenruJ ,ino al suo collocamento in

quiescenza, previsto per il 3l dicembre 2021

IV

Le parti si danno reciprocamente atto che, con il pagaJento della somma convenuta al
i

punto I, non avranno più nulla a pretendere l,una nei condonti dell,altra per alcuna ragione

o causale

"tt.tut..

v
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I
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