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CITTA DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.4 o

Oggetto

Autorizzazione transazione con il dipendente Di Salvo Giuseppe per pagamento

emolumenti contrattuali per servizio svolto nell'anno 2020.

L'anno duemilaventidue, il giorno \recr (ro) delmese OTlo0tE alle ore 1l:tr5
si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

1) STEFTO

2) LA ROSA

4) NARDO

5) PTCCOLO

6) GENOVESE

Giuseppe

Salvatore

Sebastiano

Sandra Lucia

Salvatore

Sindaco

V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente Assente
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegli artt.49, comma I e l41bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correlîezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

d Funo.enole n Contrario
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Aisensi degli artt. 49, comma I e l41bis, comma 1, delD. L5s.26712000 e 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

S Favorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delloEnte.

Li, l0Uol?oeL La Responsabile del Servizio Fina4ziario
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Il Sindaco, Dr. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione:

OGGETTO: Autorizzazione transazione con il dipendente Di Salvo Giuseppe per pagamento

emolumenti contrattuali per servizio svolto nell'anno 2020.

PREMESSO che

- il Sig. Di Salvo Giuseppe, dipendente presso questo Comune con contratto a tempo indeterminato

dal 01 .09.1996, attualmente in servizio nel corpo della Polizia Municipale;

- con lettera assunta al protocollo dell'Ente al n.7812 del 29.04.2022, il dipendente Di Salvo

Giuseppe, tramite suo legale, depositava atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere degli

emolumenti contrattuali dovutogli per il servizio svolto nell'anno 2020;

- con ulteriore sollecito assunto al prot. dell'Ente al n. 10479 del 14.06.2022, veniva rinnovata la

citata diffrda;

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

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

di € 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal dipendente per la

mancata coresponsione degli emolumenti, a saldo di ogni onere a carico, ed a tacitazione di ogni

pretesa da parte del dipendente relativamente all'anno 2020;

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

di cui è istituzionalmente porlatore l'Ente che sottoscrive la transazione, in considerazione che

un'azione giudiziarra sottoporrebbe 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 € 4.000,00 a favore del dip.te Di Salvo Giuseppe, quali emolumenti per

lavoro svolto nell'anno 2020, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'attivazione di

possibili conseguenti azioni giudiziarie, che sottoporrebbe il Comune ad una soccombenza certa

con il pagamento di una somma ampiamente superiore a quella concordata;

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

di € 4.000,00, comprensiva di qualsiasi spettanza dovuta al dipendente Di Salvo Giuseppe, a

qualsivoglia titolo ed a tacitazione 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 € 4.000,00 al dipendente Di Salvo Giuseppe, nel rispetto dei principi

contabili previsti dal D. Lgs. 11812011 e dal D. Lgs. 26712000;

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

4411991.



IL
Dr

LA GII.INTA MLTNICIPALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

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

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

l'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 transattivamènte la vicenda di cui trattasi mediante il pagamento di € 4.000,00 a

favore del dip.te Di Salvo Giuseppe, quali emolumenti contrattuali dovuti per il servizio svolto,

al fine di eviiare un ulteriore aggravio di spese per l'attivazione di possibili conseguenti azionr

giudiziarie, che sottoporrebbe il Comune ad una soccombenza 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 € 4.000,00, comprensiva di qualsiasi spettanza dovuta al dipendente Di Salvo

Giuseppe, a qualsivoglia titolo ed a tacitazione di ogni pretesa derivante dalle prestazioni di

lavoro espletate nell'anno 2020, da stipulare tra le parti, di cui è istituzionalmente poftatore

I'Ente;

3) Di demandare al Responsabile dell'Area I ai conseguenti atti gestionali di competenza per il

pagamento della somma di € 4.000,00 al dipendente Di Salvo Giuseppe, nel rispetto dei principi

contabili previsti dal D. Lgs. I l8l20l1 e dal D. Lgs. 26112000;

4) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'ar1' 12 dellaL.

R. n.4411991.



Letto approvato e sottoscritto

L' anzlano IIS Generale

Dott. GiamPorcaro

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

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 quindicigiorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ii IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

I a

Visto:Il
Fott. Giamporcaro

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio ln ànta
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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR)

SCHEMA

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2022 il giorno del mese di

Comune di Carlentini in via Morelli 16

in Carlentini , presso la sede del

Sono presenti

Il Comune di Carlentini (CF 00192920890), rappresentato da
nella qualità di

Da una pafte

E

Il sig. Di Salvo Giuseppeo nato a c-J il CF

dall'altra

PREMESSO CHE

- Il sig. Di Salvo Giuseppe , presta servizio presso il Comune di Carlentini

corpo Polizia Municipale

- Nell'anno 2020 il sig. Di Salvo ha svolto per il Comune di Carlentini, il

proprio sevizio e non ha ricevuto gli emolumenti contrattuali

complessivamente pari a € 6.489,50.

A tutt'oggi il Comune di Carlentini non ha erogato al proprio dipendente le spettanze



dovutegli

Il dipendente ha diritto al riconoscimento degli emolumenti contrattuali

per il servizio svolto nell'anno 2020, per come attestato dall'ufficio del

personale.

- Il dipendente amezzo del legale inviava in data 29.04.2022 via PEC atto dr

diffida e contestuale messa in mora al fine di ottenere quanto dovutogli.

- Ulteriore sollecito sempre da parte dell'avvocato è stato inviato a mezzo pec

in data 14.06.2022.

- In seguito ai colloqui avuti tra le parti, le stesse sono addivenute alla

determinazione di definire l'insorgere di controversia in sede giudiziarra, a

mezzo della presente transazione, con il pagamento in favore del dipendente

della complessiva somma di € 4.000,00 ( quattromila/OO) , esclusivamente a

titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subitodal dipendente per

la mancata corresponsione degli emolumenti, aggravato dalla circostanza di

aver operato in piena pandemia con seri disagi sia fisici che psicologici, e

comunque a saldo di ogni onere a carico, a qualsivoglia titolo , del Comune

di Carlentini ed a tacitazione di ogni pretesa da parte del dipendente ,

relativamente all' anno 2020.

- il Comune di Carlentini reputa opportuna e conveniente la presente

transazione poiché la somma stabilita consente all'Ente di sostenere un

onere economico ridotto e perché un eventuale giudizio sottoporrebbe

l'Ente ad una soccombenza certa, con il pagamento di una somma superiore

a quella convenuta, oltre agli interessi, alle spese ed ai compensi del

giudizio.

Per quanto sopra detto la presente transazione risponde alla tutela del pubblico

interesse, di cui è istituzionalmente portatore l'Ente che la sottoscrive;



Tutto ciò premesso , le parti

CONVENGONO E STIPULANO

La seguente transazione, le cui premesse fanno parte integrante ed

inscindibile dell' articolo che segue:

Il Comune di Carlentini riconosce che il dipendente Di Salvo Giuseppe ha

svolto nell'anno 2020 servizi ed attività per le quali dovevano essere

corrisposti diversi emolumenti complessivamente pari a € 6.489,50, per

come attestati dall'ufficio del personale.

L'Ente ritiene e riconosce che il sig. DI Salvo ha effettivamente svolto

servizi per i quali dovevano essere corrisposti degli emolumenti, soprattutto

in un difficile momento, essendo in piena pandemia, e che in sede

giudiziaria sono idonei a configurare un danno sia per il mancato ritardo nel

pagamento che per le condizioni svolte, danno sia di ordine economico che

psicologico in capo allo stesso.

II

Il Comune di Carlentini si impegna a liquidare al dipendente Di Salvo

Giuseppe l'indennità di € 4.000,00 (quattromila/00) a saldo e stralcio a

completo soddisfo per l'anno 2020, a titolo di risarcimento del disagio

personale subito dal dipendente, anche in ragione della persistenza del

compoftamento adottato dall'Ente nei riguardi dello stesso, che configura

l'appartenenza della fattispecie che si indennizza alla tipologia del danno

I



emergente e come tale non soggetta a tassazione,secondo il disposto dell'art.

6 comma 2 del T.U.I.R. e della relazione di accompagnamento al T.U.I.R ,

secondo il più recente orientamento espresso al riguardo dalla Suprema

Corte di Cassazione ( Cass. Lavoro ord. N. 2472 del03.02.2021).

Le parti convengono espressamente che la somma di € 4.000,00 è

comprensiva di qualsiasi spettanza dovuta la dipendente per gli emolumenti

per l'anno 2020 ed afacitazione di ogni pretesa derivante dalle prestazioni

di lavoro per I'anno 2020.

III

Le parti si danno reciproco atto che, con il pagamento della somma

convenuta al punto II, non avranno, per l'anno 2020 piÌt nulla a pretendere

l'una nei confronti delllaltra per alcuna ragione o causale.

L.C.S. -

Per il Comune Il Dipendente


