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COPIA

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE UFFICIO PERSONALE
N. 35 DEL 20-08-2015
OGGETTO: REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area Contabile alla quale fa capo l’Ufficio Personale, a cui sono
attribuite le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in
materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili del servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;






VISTI:
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale nr. 14 del 21.02.2005, come modificato con
deliberazione n. 104 del 22/12/2008
la deliberazione del Consiglio comunale nr. 2 del 30.01.2009, Avente ad oggetto: “Indirizzi
e criteri generali per modifica dotazione organica”;
la deliberazione nr. 27 del 02.03.2009, adottata dalla Giunta Comunale in data 02.03.2009,
avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 – Approvazione proposta”;
la deliberazione nr. 29 del 10.03.2009, adottata dalla Giunta Comunale in data 02.03.2009,
avente ad oggetto : “Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 – Approvazione definitiva”;
la determinazione n. 19 (gen. 268) adottata dal responsabile dell'Area Contabile del
18.05.2009, avente ad oggetto: “Collocamento in disponibilità del dipendente Frongia
Giancosimo, Cat. B, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001”;








CONSIDERATO che:
contro i suddetti atti è stato presentato ricorso e che con sentenza nr. 58/12, emessa dal
Tribunale di Oristano il Giudice del lavoro (in data 08.02.2012) in accoglimento del
ricorso presentato da Frongia Giancosimo, ha disposto la disapplicazione delle delibere
G.M. n. 27 del 2.03.2009 e 29 del 10.03.2009, ed annulla per illegittimità derivata la
determinazione n. 268 del 18.05.2009 del Responsabile dell'Area Contabile del Comune di
Villa Sant'Antonio con la quale Frongia Giancosimo è stato collocato in disponibilità a far
data del 29.05.2009; e la conseguente reintegrazione nel proprio posto di lavoro presso il
Comune di Villa Sant'Antonio con la medesima mansione e qualifica e il risarcimento dei
danni in favore di Frongia Giancosimo;
il Comune di Villa Sant'Antonio, con deliberazioni della Giunta Comunale nr. 11 del
06.03.2012 e n. 15 del 21.03.2012, decideva di proporre appello avverso la sentenza del
Tribunale di Oristano-Sezione Lavoro n. 58/12 R.G. 998/10;
che con sentenza n. 82/2013 della Corte d'Appello di Cagliari, depositata il 20.03.2013,
r.g.n. 132/2012, rigettava il ricorso presentato dal Comune di Villa S. Antonio;
che il Comune di Villa Sant'Antonio con deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del
10.05.2013, appone ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la succitata
sentenza della Corte D'Appello di Cagliari, nr. 82/2013;
Che con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12338715 del 15.06.2015, RGN
14367/2013, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Villa Sant’Antonio;

VISTA la sentenza del Tribunale di Oristano n. 344 del10/2012 con la quale venivano
disapplicate per illegittimità le deliberazione della Giunta Comunale n. 27 e 29 del 2009 e, per
illegittimità derivata, la determinazione del responsabile del servizio contabile n. 268/2009,
quindi disponeva che il Sig. Frongia fosse reintegrato nel proprio posto di lavoro con la
medesima mansione e qualifica, condannando il Comune al risarcimento del danno valutato in
tutte le spettanze che il dipendente avrebbe percepito se il suo rapporto di lavoro non fosse stato
sospeso, il tutto rivalutato secondo gli indici ISTAT;
CONSIDERATO che il Comune di Villa Sant’Antonio con delibera della Giunta
Comunale nr. 61 del 15.11.2012, decideva di proporre opposizione in Appello, contro la
sentenza del Tribunale di Oristano n. 344 del10/2012;
VISTA che la sentenza n. 329/2015 R.G. n. 558/2012, del 03/06/2015 con la quale la
Corte d'Appello rigetta l'Appello proposto dal Comune di Villa Sant’Antonio, contro la
sentenza del 18.10.2012 del Tribunale di Oristano di cui al punto precedente, e condanna il
Comune di Villa Sant’Antonio al pagamento delle spese in € 3.000,00 oltre al 15% di rimborso
spese forfettarie, con una quantificazione del debito di € 3.450,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 19/08/2015 (in attesa di
pubblicazione) con la quale veniva modificata la pianta organica al fine del rinserimento del
posto in organico del collaboratore tecnico – amministrativo Cat. B da ricoprissi mediante la
riammissione in servizio del Sig. Giancosimo Frongia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. . 12338715 del 15.06.2015, RGN 14367/2013,
nonché della Decisione della Corte d’Appello di Cagliari n. 329/2015 R.G. n. 558/2012, del
03/06/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 19/08/2015 (in attesa di
pubblicazione) con la quale si impartivano direttive a questo ufficio affinché si procedesse alla
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reintegrazione in servizio del dipendente Frongia Giancosimo con le mansioni di collaboratore
tecnico – amministrativo Cat. B – Posizione Economica B2, a decorrere dal 26/08/2015;
ACQUISITO il parere visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo unico
delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di reintegrare in servizio il dipendente Frongia Giancosimo a far data dal 256/08/2015,
con le mansioni di collaboratore tecnico – amministrativo – Categoria B – Posizione
Economica B2;
Di dare atto che le spese saranno imputate alle spese di personale previste al capitolo
1081;
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
propria competenza;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina
dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013,
non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene
espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l’atto;
Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte dell’Ufficio contabile ai sensi dell’art.
151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.******

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu
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Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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