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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29

OGGETTO: OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO

del 26-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisei del mese di febbraio con inizio alle ore 09:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2015 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale;
Visto il ricorso ex art. 414 c. p. c. nanti il Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, depositato
in Cancelleria il data 29 dicembre 2010 R.G. n. 998/10, CRON. N. 3558/ promosso dal signor
Frongia Giancosimo contro il Comune di Villa Sant’Antonio;
Visto che:
a) a seguito del ricorso presentato, la Corte d’Appello di Cagliari con sentenza n.
82/2013 ha condannato il Comune di Villa Sant’Antonio al reintegro dell’ex
dipendente;
b) avverso la predetta Sentenza il Comune ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di
Cassazione (giudizio RG n. 14367/2013);

c) Il ricorso in Cassazione non sospende la esecutività della Sentenza, pertanto, nelle
more il Comune sarebbe obbligato al reintegro dell’ex dipendente;
d) Tenuto conto, inoltre, che il Comune ha in modo ulteriore modificato la pianta
organica e definito il fabbisogno del personale;
e) a seguito di tale modifica non esiste più in organico una figura di categoria B, con le
mansioni di operatore terminalista, autista, operaio qualificato;
f) il reintegro dell’ex dipendente Frongia diventa in tal modo, seriamente problematico,
atteso il rifiuto di quest’ultimo di svolgere mansioni diverse da quelle di operatore
terminalista, nonché, la mancanza in organico della predetta figura, in quanto non
necessaria;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/05/2013 con cui si stabiliva il
ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenere l’integrale riforma della
sentenza n. 82/2013 e, contestualmente, si conferiva l’incarico all’avv. Masini Maria Stefania,
con studio legale in Roma;
Considerato che la suprema Corte ha fissato l’udienza per la trattazione della causa al 18
febbraio 2015;
Considerati che a tutt’oggi non è dato conoscere lo stato del procedimento nanti il ricorso
in Cassazione;
Visto l’atto di precetto notificato al Comune di Villa Sant’Antonio (prot. 539 del
11/02/2015) con cui si intimava di provvedere al pagamento della retribuzione dei mesi da
febbraio a dicembre 2014 compresa la tredicesima mensilità;
Dato atto che questo Comune intende proporre ricorso avverso l’atto di precetto
summenzionato in attesa della definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DELIBERA
Di conferire l’incarico a favore dello Studio Legale degli Avv. Porcu e Barberio , con
studio in Cagliari, per l’opposizione all’atto di precetto di cui al ns. prot. n. 539 del 11/02/2015;
Di demandare all’ufficio finanziario i successivi adempimenti di
competenza;
Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione ai sensi dell’art 124
del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32 della L. 69/2009;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21-04-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 26-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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