
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.2o 
Oggetto,._:-----------------------------~ 

Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa- Sez. Lavoro- per resistere al 
ricorso promosso dal dipendente comunale GIAMPAPA Vincenzo- Nomina difensore 
Avv. Pietro SCIORTINO. 

L'anno duemilaquindici il giomo---"b=· ""U""'b~ ___ delmese 1\'ìJ<..\.LC , alle oredl..;.iS' si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale !L SEGRETARIO GENERALE 

ilJ9.-t{"fFdlJ!ilJ/ço_çesARio 

Presente Assente 

x 
x· 
x 
)( 

X' 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara ape11a la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
su1l'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
<'A.)IJIUè.''n"' · ·d' Il ·· 1 ··à · d Il · .-(flf-\\. ......... Y.":":'l.-t;.. ............. m Ol me a a t ego aut( tecmca e a p10posta. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
............ .(;:;Av.o. {l.<J.I/.Q.l-.&... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Il Responsabile del S_s: vizio Finanziario 

.· //. -------



Oggetto: Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa- Sez. Lavoro- per resistere al 
ricorso promosso dal dipendente comunale GIAMP AP A Vincenzo- Nomina difensore 
Avv. Pietro SCIORTINO. 

Il sottoscritto Giuseppa BASSO, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune , sottopone alla 
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione. 

PRE!v!ESSO che in data 09/03/2015 è stato notificato, tramite Ufficiale Giudiziario, il 
Ricorso promosso contro questo Comune davanti al Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - dal 
dipendente comunale Geom. GIAMPAPA Vincenzo, nato a Lentini il18/12/1951, rappresentato 
e difeso dall'avv. Francesco Cacciola; 

RILEVATO ,dallo stesso, che l'odiemo riconente eccepisce il fatto di essere stato 
depauperato da tutte le mansioni per le quali era stato assunto, con susseguente mortificazione 
sia delle professionalità già acquisite , sia della propria legittima aspettativa ad una progressione 
professionale, derivante, a suo dire, dall'illegittimo demansionamento; 

RILEVATO, altresì, che per tali motivazioni il summenzionato ricorrente chiede al Tribunale 
adito di acceliare il demansionamento operato in suo danno ,e il risarcimento del dmmò 
medesimo patito a decorrere dal 2009 e nel ricorso quantificato in Euro 25.000,00 ovvero nella 
misura maggiore o minore che l'Ill.mo Decidente ritenà equa; 

DATO atto che per il ricorso di cui qui trattasi, il Giudice del Tribunale di Siracusa , 
designato del presente procedimento iscritto al n. 1578/14 R.G.A.C., ha fissato , con Decreto 
depositato in Cancelleria il 2/Luglio/2014, l'udienza del 25/06/2015, invitando le pmti ad ivi 
comparire personalmente per l'esperimento del tentativo di conciliazione. 

RITENUTO oppmtuno e necessario tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nella 
fattispecie, si propone di autorizzare il sottoscritto a costituìrsi in giudizio e di incaricare della 
conseguente difesa dell'Ente l'avv. Pietro SCIORTNO, professionista con Studio legale in 
Catania, difensore del Comune in altre precedenti cause di lavoro. 

o 

La Giunta Municipale 

Vista e valutata la superiore proposta ; 

Visto il Ricorso promosso dal dipendente comunale Geom. Giampapa Vincenzo, di cui qui 
trattasi ,e per il quale è stata fissata dal Giudice designato dal Tribunale di Siracusa l'udienza di 
companz10ne delle parti per il giomo 25/Giugno/2015 per l'esperimento del tentativo di 
conciliazione; 

Visto l'mi. 48 del Decreto Legislativo n.267/2000; 



Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge anche per quanto attiene l'immediata 
esecuzione del presente atto; 

DELIBERA 

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa - Sez. 
Lavoro - per il Ricorso ivi promosso dal dipendente comunale Geom.Giampapa Vincenzo, in 
atti generalizzato, e vetiente sulla questione del demansionamento con conseguente richiesta 
di risarcimento danno per tale finalità. 

Di nominare difensore del Comune nell'odierno procedimento giudiziario l'Avv. Pietro 
SCIORTINO, professionista con Studio legale in Catania, che ha difeso l'Ente in precedenti 
cause di lavoro, al quale sarà rilasciata relativa procura ed altresì, ogni documentazione utile 
e necessaria nella fattispecie. 

Di demandare al Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza 
per il conispettivo professionale ( onorario, diritti, spese, ecc.) secondo i mininti tariffari di 
cui al Decreto Ministero Giustizia n.140/20 12 , e nello specifico riportati nel!' allegata 
comunicazione del professionista pro!. n. 4333 dell9/03/2015. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'ati.l2 della 
L.R. n.44/1991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il 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 giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizione o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

Li, o9 -01-2oJ.'5' 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ ,in data, ___ _ 


