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PROVTNCIA DIENNA

OGGETTo: Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto irnanzj il rribunale di Nicosia - Giudice
del Lavoro dalla dott.ssa Cifalà Salvina c/Comune di Nicosia.
Autortzzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

COMLINtr DI I{ICOSIA

L'anno duemilatredici addì

alle ore i.a.3o

,t"! .ttit,P.o
i, r I

'-t 4lg /Òt"
Deliberazione n. L44

del to/oatzots

dieci del mese di Giugno

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. eeom. Carmelo AuoRUSo
[lSindaco f, vice Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig.qa dott.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres- Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _BRFS{NB}dff]E

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRÈSIDENTE

3 CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza Y Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VlsTAlapropostadideliberazionedelDirigenteilrVSettoreaventeadoggetto:
Ricorsoexart.T00c.p.c.plopostoirnanziilTribunalediNicosia_GiudicedelLavoro
dalla dou.ssa Cifalà Salvina c/Comune di Nicosia'

Attorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

\.IST. il parere in ordine alla regolarità tecnica,_reso ai sensi dell'art. 53, 1o comma, della

L. lL2lgl,recepita .on L.r- +erstl mooincato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e del|'art. 147

bis D.Lgs. 267l2}O}'allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare Ia superiore proposta;

\.ISTO L,ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modilrche ed integrazione;

CON VOTI UNANIIVÍI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA ,;.1.

ri:i'
t.t

-diapprovarelapropostadideliberazionede]DirigenteillVSettoreaventeadoggetto:1
Ricorsoexart.T00"p.".p.opo,totnnanziilTribuna]ediNicosia_GiudicedelLavoro
dalla dott.ssa Cifalà Salvina c/Comune di Nicosia'

Ar;lorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale;

- di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw' Andrea scuDERr dello studio

Iegale SCUDERI - uoÎÎA e Associatj- del Foro di catania;

valore

- di dichiarare il Presente
espresse nella ProPosta'

provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni



@-úrqSH COMLINE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - UJficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso ex ar1.700 c.p.c. proposto innanzi i1 Tribunale di Nicosia- Giudice

del Lavoro dalla dott.ssa Cifalà Salvina c/Comune di Nicosia.
Artorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale;

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che in data 31.05.13 prot. a1 n. 14223 - n. 2480Nv.tru. è stato notificato a

quest'Amministrazione ricorso ex aft. 700 c.p.c. proposto imanzi al Tribunale di
Nicosia - Giudice del Lavoro - c/Comune di Nicosia con il quale la dott.ssa Cifalà
Salvina chiede la reintegrazione nelle funzioni dirigenziali revocate con Ordinanza

Sindacale n. 5 del 30.01 .1 3 nonché la condanna del1'Amministrazione alla
corresponsione del relativo trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale, ivi
compresa l'indennità di risuÌtato per il periodo di efficacia della revoca;

- che il Sindaco con disposizione in calce a1 suddetto ricorso ha statuito l'attivazione del1a

procedura per 1a costituzione in giudizio con conseguente nomina legale;

CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Sindaco dover costituirsi nel

suddetto giudizio al fine di evitare danno all'Ente;

CONSTATATO nell' organico dell'Ente 1'assenza dell'Uffi cio Legale;

RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario a'tforizzare il Sindaco a costituirsi in
giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli
interessi de11'Ente;

CONSTATATO nell' organico dell'Ente 1'assenza dell'Uffi cio Legale;

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia delf incarico;

RITENUTO al fine di assicurare la difesa dell'Ente necessario ed urgente conferire ad un

professionista con contratto "intuitu persone" nel quale l'elemento fiduciario permette di



,--ì:.:: I'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza

:-:::ca;

\-ISTO 1'ar1.29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

\-ISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciiiana e successive modifiche;

PROPONE
\lla Giunta Comunale

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa promosso con flcorso
:r ar1. 700 innar-:;i dal Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro - dalla dott.ssa cifalà
S alvina c/Comune di Nicosia - notificato a quest' Amministrazione in data 3 1 .05. 1 3 prot.
z\ n. 14223 - n. 2480/W.IIU., e a compiere tutti gli atti consequenziali;

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa de1

Comune innanzi all'autoritÈr Giudiziaria autorizzandoTo a1 compimento di tutti gli atti
occorrenti;

di provvedere alla liquidazione del
definizione de1 giudizio e seconda
parcella;

di demandare a1 Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
prowedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare 1a presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei

ILD
Dott.ssa Mari aLeanz.a

corrispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C., a

la disponibilità di bilancio previa presentazione di
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COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

Al lesato alla deliberazione
c. cl o,,. 9.2. n.lJ! aa / A- 06 ? o t 7

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:

R:corso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi il Tribunale di Nicosia - Giudice de1

Ì :r'oro dalla dott.ssa Cifaià Salvina c/Comune di Nicosia.

-\.ttoizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

PARERI

rresi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r.23ll2l00 n.30 - e

Jall'art. 147 bis D.Lgs. 26112000)

Parere in ordine alla regolarítà tecnica: FAI/OREVOLE

Nicosia, li 0L.A)é. L\

?k ?k ?k

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con ìmputazione

della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corrisponde in entrata il capitolo

del bilancio per

\icosia, lì
11 responsabile di Ragioneria



I1 presente verbale viene letto, approvato e soflrscritto.

ILS

SOREANZIAN IL SEGR€T O GENERALE

per copia conforme all'originale in carta'l$ amministrativo per la p blicazione

Nicosia, ti ,/1- O6- ?.Cl I
---7-

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicenrbre 1991, n. 44, è sfata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

1/- C 6-eo tj (art.l1, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art. l27,comma

21, dellaL.R. n. 17 del 2811212004) .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMLINALE II, SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA ESECUTIVITA'

{

{)
j

Si certifica che la presente deliberazione, iri applicazione de1la L.R 3 dicembre 1991,n.44, è

divenutaesecutiva tl /O- 06-2nt3
Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1");

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
R

1

lì
I

GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

I
T

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

Per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
N icosi4 lì


