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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Ricorso al Giudice del Lavoro – nomina legale.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 17.50
nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Petrocelli Melichino
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il ricorso n. 325/2019 proposto presso il Tribunale di Isernia, acquisito al n. 1399 di prot. del 11/06/2019
contro il Comune di Acquaviva d’Isernia, proposto dal Dott. Giuseppe Tomassone, per il pagamento della
somma di € 5.737,68 quale indennità per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta
di pagamento;
RITENUTO costituirsi in giudizio ed opporsi al ricorso poiché dagli approfondimenti effettuati:
1. Allo stato attuale la monetizzazione delle ferie spettanti al personale della P.A. è vietata dall’art. 5
comma 8 del DL 95/2012;
2. Le ferie di cui si reclama il pagamento sono relative ad annualità già ricadenti nello specifico divieto
normativo;
3. Nulla è stato reperito agli atti degli uffici in merito alla programmazione delle ferie del suddetto
segretario e al reiterarsi di dinieghi/impedimenti;
RICHIAMATO:
1. l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 che ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un
procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”;
2. a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo
50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso
decreto 50/2016;
CONSIDERATO:
1. che in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando
comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
2. sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del
decreto legislativo 50/2016; in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente
affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
3. nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nella necessità di elaborare e depositare in
tempo utile le memorie difensive per la citazione sopra descritta, nella conoscenza da parte del professionista
individuato della materia del contendere, specializzato in diritto del lavoro;
4. lette le linee guida ANAC n. 12 del 24 ottobre 2018, che esplicitano la possibilità di derogare al principio di
pubblicità quando tale deroga sia giustificata dal fatto che il Codice dei Contratti consenta eccezioni specifiche
che autorizzino procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario;
TENUTO conto che nel caso di specie, per l’applicazione del principio di economicità e proporzionalità ben si
può derogare al principio di pubblicità, dato l’importo minimo del contratto e la specifica esperienza maturata
nella materia dall’Avvocato;
CONSIDERATO, tuttavia opportuno applicare a tale tipologia di affidamento i principi generale
dell’ordinamento tra cui quello di imparzialità parità di trattamento ed economicità;
SENTITA la disponibilità dell’avv. Agnese Sarcinelli del foro di Isernia che possiede le dovute competenze;
DATO ATTO che il predetto avvocato non ha ricevuto incarichi negli ultimi tre anni da parte del comune di
Acquaviva d’Isernia;
ACQUISITO il preventivo prot. n. 1443 dell’15.06.2019 e ritenutolo congruo ed in linea con le tariffe
ministeriali e tenuto conto che a seguito di apposita negoziazione l’avvocato si è dichiarato disponibile ad
accettare un compenso pari ad € 1.500,00 oltre IVA e oneri accessori di legge;
RITENUTO dover nominare a tal fine quale legale dell’Amministrazione, l’Avv. Agnese Sarcinelli del foro di
Isernia, per la rappresentanza e difesa del Comune di Acquaviva d'Isernia nonché per ogni necessaria attività
processuale di opposizione al ricorso indicato, contro il dott. Giuseppe Tomassone;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti resi per alzata di mano
DELIBERA
Costituirsi in giudizio e opporsi al ricorso descritto in narrativa nei modi e forme di legge autorizzando fin da
ora il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato;
Nominare a tal fine l’Avv. Agnese Sarcinelli, legale del Comune, munendolo di ogni più ampia facoltà a difesa
delle ragioni e prerogative tutte del Comune;
Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente idoneo impegno
di spesa sul redigendo bilancio 2019;
Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma
1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1613 in data 02.07.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 02.07.2019

Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 02.07.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

