DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 78 del 17/05/2018
OGGETTO:

(RG 7/2018- TRIBUNALE DI BELLUNO- GIUDICE DEL LAVORO)
-DIPENDENTE COMUNALE C/ COMUNE DI BELLUNO -ACCORDO
CONCILIATIVO.

L'anno 2018, addì diciassette, del mese di maggio, alle ore 15:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA
POL BARBARA

Totale presenti: 9

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 2.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la Giunta comunale, con deliberazione 13/02/2018 n. 24, esecutiva ai sensi di legge, ha conferito
all'avvocato civico Paolo Vignola mandato ad litem per la causa in oggetto, promossa avanti al
Tribunale di Belluno- Giudice del lavoro da dipendente comunale e diretta ad ottenere il
riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente effettuato e la conseguente condanna del
datore di lavoro al pagamento del corrispettivo economico;
• nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 420 cpc svoltosi avanti al Giudice, le
parti, comparse personalmente oltre ai rispettivi difensori, sono pervenute alla determinazione di
risolvere la lite con un accordo che preveda, a fronte della rinuncia del ricorrente alla causa e ad
ogni altra connessa pretesa, l'impegno del Comune al pagamento della somma di euro 500,00
omnia, oltre alla totale compensazione delle spese di lite;
Considerato che la proposta conciliativa risulta vantaggiosa per l'Ente nell'ottica della riduzione in
generale del contenzioso comunale, in particolare quando riguarda controversie di ridotto valore, e
del risparmio di spesa e tempo/impegno degli uffici competenti che ne deriva e, in ogni caso, tenuto
conto dell'alea del giudizio con relativi possibili oneri economici;
Viste le precedenti decisioni della Giunta comunale del 19/03/2018 e del 09/04/2018 in argomento;
Ritenuto di accogliere la proposta transattiva per le ragioni appena indicate;
Dato atto che l’onere economico che scaturisce dalla spesa complessiva di Euro 500,00 trova
copertura al Capitolo 10113204 e che il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica
determinazione dirigenziale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dall’Avvocato civico;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Coordinatore d’Ambito Risorse,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,
DELIBERA

1. di approvare la proposta di accordo conciliativo nei termini e per le motivazioni indicate in
premessa;
2. di autorizzare l'Avvocato civico ad assumere i conseguenti atti esecutivi, compreso l'impegno
allo stanziamento indicato in preambolo per la spesa complessiva di € 500,00 omnia e a
sottoscrivere il relativo verbale di conciliazione unitamente al rappresentante dell'ente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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