
Proposta determina dirige nziale 

n. ~ del 3. J. . J.o l h 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

[0 SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. À b '\ DEL ~ 4 FEB. 2016 

OGGETTO: Dipendente D.ssa CIFALA' Salvina. Ordinanze del 30/7/2013 e dell ' 11/12/2013 del 
Tribunale di Enna. Pagamento differenze retributive e spese legali per reintegra 
incarico dirigenziale. Liquidazione acconto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• Che con determine sindacali n.78 del 30/ 11/2009, n.3 del 28/1/2010, n.38 dell' 1/7/2010 e n.66 

del 23/12/20 lO, veniva affidato alla dipendente con contratto a tempo indeterminato CIF ALA' 
dott.ssa Salvina, in servizio con il profilo professionale di "Funzionario contabile" - Cat. 03 -
posiz. economo 06, l'incarico dirigenziale dell'allora III Settore, ai sensi dell ' art.19 comma 6 
D.Lgs.30/3/200 1 n.165, a tempo determinato fino alla scadenza del mandato elettorale del 
Sindaco e collocata in aspettativa nel posto già ricopelio, per tutto il periodo dell ' incarico; 

• Che con determina sindacale n. 29 del 9/5/2012, a seguito di insediamento della nuova 
Amministrazione, veniva prorogato l' incarico dirigenziale di cui sopra fino alla nuova 
rimodulazione della dotazione organica e/o Settori e della struttura organizzativa di questo 
Comune da parte dell ' attuale Amministrazione in carica e, comunque, entro e non oltre la 
scadenza del mandato elettorale; 

• Che con delibo G.M. n.25 del 28/1/2013 , veniva rideterminata la nuova struttura organizzativa 
del Comune, operando un ulteriormente ridimensionamento a quattro Settori l'assetto 
organizzativo e strutturale dell 'Ente e, conseguentemente, le relative posizioni dirigenziali, 
accorpando i Servizi propri del III Settore ad altri Settori; 

• Che con determina sindacale n.5 del 30/1 /2013, a seguito del sopravvenuto superiore 
ridimensionamento e con decorrenza ed effetto dall ' 1/2/20 13, si procedeva alla revoca 
dell ' incarico dirigenziale come sopra affidato alla Dott.ssa Salvina CIFALA', 

DATO ATTO: 
- Che la dipendente CIF ALA' dott.ssa Salvina con ricorso ex art. 700 c.p.c. , proposto innanzi 

all ' ex Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro, notificato a questo Ente in data 31/5/2013 prot. 
al n.14223 , ha chiesto la reintegra nelle funzioni dirigenziali revocate con la determina sindacale 
n.5/2013 succitata, nonché la condanna del comune alla corresponsione del relativo trattamento 
retributivo, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'indennità di risultato per il periodo di 
efficacia della revoca; 

- Che con delibo G.M. n.144 del 10/6/2013 è stata disposta la costituzione in giudizio del Comune 
avverso il suddetto ricorso; 

- Che con Ordinanza Nr. Crono 1586/13 emessa dall ' ex Tribunale di Nicosia in data 30/7/2013 il 
Giudice adito: 
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» ha annullato il provvedimento di revoca dell 'incarico dirigenziale di sposto dal Comune di 
Nicosia nei confronti di CIFALA' Salvina con determina del 30/1/2013 n.5 e, per l'effetto, 
ordinato al Comune di Nicosia di reintegrare la ricorrente nelle funzioni dirigenziali, 
precedentemente svolte o in altre equivalenti; 

» ha condannato il Comune di Nicosia al rimborso delle spese sostenute da CIF ALA' Salvina 
per il presente giudizio, quantificate in complessivi € 1.000,00 oltre IV A e CPA; 

- Che con delib. G.M. n.169 del 2/8/2013 è stata disposta l'attivazione dell 'azione di reclamo 
avverso la citata ordinanza del 30/7/2013; 

- Che con successiva Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna, accorpante l'ex Tribunale di 
Nicosia, in data 1111 2/2013 , il Giudice adito ha rigettato il reclamo proposto e condannato il 
Comune di Nicosia alla rifusione del spese di giudizio in favore di CIF ALA' Salvina, liquidate 
in complessivi € 1.200,00, oltre IV A e CPA; ~[-~. • 

- Che con delib. G.M. n.294 del 20/12/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di ~4;~~ 
ottemperare alle suddette Ordinanze giudiziali, si è proceduto alla modifica della strutt ~ ., '4~ 
organizzativa del Comune e dell 'annessa dotazione organica, reistituendo un quinto Settore ~O 
conseguentemente, una quinta posizione dirigenziale; O I ~ 

- Che con determina sindacale n. 38 del 20/12/2013, in ottemperanza all'Ordinanza del 30/7/2013 
emessa dal Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro, la D.ssa CIFALA' Salvina è stata 
reintegrata nell ' incarico dirigenziale già ricoperto e relative funzioni dirigenziali di responsabile 
del V Settore della struttura organizzativa del Comune di Nicosia di cui alla delib. G.M. n.294 
del 20/12/2013, fino a diversa rimodulazione della struttura organizzativa del Comune e, 
comunque, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica, facendo salvi gli 
effetti della definizione del procedimento giudiziale In corso; 

VISTA l' istanza in data 9/3/2015 prot. al n.5343, con la quale la dipendente ha chiesto il 
pagamento delle retribuzioni relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto, 
intercorrente tra la revoca dell ' incarico dirigenziale e la riammissione nelle funzioni dirigenziali; 

VISTA l' istanza in data 9/3/2015 prot. al n.5342, con la quale la dipendente ha chiesto il 
pagamento delle spese legali sostenute, di cui alle ordinanze del 30/07/2013 e 11112/2013 , per un 
importo complessivo di € 2.791,36, comprensivo di IVA e CPA; 

CONSIDERA TO: 
• Che il provvedimento del giudice di annullamento di un atto amministrativo, oltre che al C.d. 

effetto caducatorio o demolitorio (consistente ne Il 'eliminazione dell'atto impugnato) produce, 
come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, effetti cosiddetti ripristinatori delle situazioni 
giuridiche preesistenti e conformativi alla pronuncia giurisdizionale; 

• Che avrebbe poco senso alU1Ullare un provvedimento amministrativo se alla pronuncia 
caducatoria non seguisse l' obbligo dell ' Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di 
diritto esistente prima del provvedimento impugnato; 

• Che, pelianto, alla dipendente competono le differenze retributive per il periodo di illegittima 
revoca dell ' incarico dirigenziale nonchè il rimborso delle spese legali come da ordinanze suddette; 

DATO ATTO: 
a) Che le differenze retributive dovute alla dipendente ammontano ad €.28.939,50 per retribuzione, 

€ 7.727,00 per oneri previdenziali ed € 2.460,00 per irap, come da prospetto allegato sub A); 

b) Che le spese giudiziali da rimborsare ammontano complessivamente ad € 2.791,36, cosÌ come da 
prospetto allegato sub A); 
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VIST A la nota in data 15/7/2015 prot. 17226, con la quale è stata proposta alla D.ssa CIF ALA' 
Salvina la rateizzazione delle somme dovute in tre annualità, 2015-2016-2017, di € 13.042,16 
ciascuna per le differenze retributive comprensive di oneri e di € 930,45 ciascuna per le spese 
giudiziali ; 

VISTA la nota di riscontro del 7/8/2015 prot. al n.18991 , con la quale la predetta dichiara di 
accettare la rateizzazione; 

VISTA la delibo C.C. n. 72 del 26/1 0/20 15, con la quale si è proceduto ad una variazione del 
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016/2017, al fine di dare copertura finanziaria al debito ; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione in favore della predetta dipendente delle prime due 
rate relative alle annualità 2015/2016 delle retribuzioni dovute e spese legali, come sopra descritte; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, comma 1, del O.Lgs. 26712000; 
• Che, ai sensi dell ' art. 6bis della L.241/1990 e dell'art. l co. 9 letto e) della L. 19012012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/812000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

PROPON E 

• di liquidare alla dipendente O.ssa CIFALA' Salvina, la somma di € 9.646,50, a titolo di 
differenze retributive tra la qualifica dirigenziale attribuita e la categoria di appartenenza (Cat. 
D, posiz. econ. D6), nonché la somma di € 930.45 per rimborso spese legali, dovute in 
dipendenza delle ordinanze giudiziarie in data 30/07/2013 e 11/12/2013 del Tribunale di Enna, 
meglio descritte e motivate in premessa e nel prospetto allegato sub A, relative alla prima rata 
(annuali tà 2015) della rateizzazione concordata; 

• di imputare la complessiva spesa di € 13.972,62, di cui € 9.646,50 per retribuzioni, € 2 .575,67, 
per oneri, €. 820,00 per irap ed €. 930,45 per rimborso spese legali, sui fondi residuati alla Miss. 
01 , Progr. Il, Tit. l, Macr. 110, Cap. 354/1 (movimento 3217/2015) del bilancio per l'esercizio 
in corso ove la stessa risulta già impegnata con determina n.1840 del 31/12/2015; 

• di liquidare alla dipendente O.ssa CIF ALA' Salvina, la somma di € 9.646,50, a titolo di 
differenze retributive tra la qualifica dirigenziale attribuita e la categoria di appartenenza (Cat. 
D, posiz. econ. 06), nonché la somma di € 930.45 per rimborso spese legali, dovute in 
dipendenza delle ordinanze giudiziarie in data 30/07/2013 e 11112/2013 del Tribunale di Elma, 
meglio descritte e motivate in premessa e nel prospetto allegato sub A, relative alla prima 
seconda (annualità 2016) della rateizzazione concordata; 
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• di imputare la complessiva spesa di € 13 .972,62, di cui € 9.646,50 per retribuzioni, € 2.575 ,67, 
per oneri , €. 820,00 per irap ed €. 930,45 per rimborso spese legali , sui fondi residuati al la Miss. 
01 , Progr. Il , Tit. l , Macr. 110, Cap. 354/1 (movimento 63/2016) del bilancio per l'esercizio in 
corso ove la stessa risulta già impegnata con determina n.1840 del 31/12/2015; 

• di dare atto che, ai sensi dell 'art. 6/bis della L.241/1990 e dell 'art. 1 co.9 lett. e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

• di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata, e ven'à 
all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

N ' '" L~ Jf f ES l. "\' I COSLG I, ____ _ 

IL DIRIGENTE 

esponsabile (,~e~lt~dimento 
Salvatore ~~ 

I 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Dipendente D.ssa CIFALA' Salvina. 
Ordinanze del 30/7/2013 e dell' 11/12/2013 del Tribunale di Enna. Pagamento differenze 
retributive e spese legali per reintegra incarico dirigenziale. Liquidazione acconto.", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della 
L.24111990 e dell 'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Nicosia lì 
~----------------

ILDIR~~ 
D" \y/~ PaMzia 
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COMUNE DI NICOSIA v 
I I C-------,I-----"--

Dipendente D.ssa CIFALA' Salvina: Ordinanze giudiziarie del 30/7/2013 e 11/12/2013 del 
Tribunale di Enna. 

~A=.=c==a=lc=o=I=O=d=i=ff=e=r=en=z=e==r=et=;=ib=U==ti=v=e=d=o=lv=u=t=e=a=n=n=o=2=1 O=1=3=:======I:==============---~ 
Spettante Goduto 

annuo annuo 
Differenza 

annua 
Differenza dovuta 

1/2/2013 - 20/12/2013 ;O/f " 
~... ' \ 
'.:\'. , ~ , Stieendio ta~ellar~ ,,_ _ 39.979,29 __ ~8.~42 ,72 __ ~L63_627 __________ J~3~}?§.? 
. ,/ 1 Retribuzione di posizione 19.797,40 19.797,40 17,,597,69 t,i 
.,=,'tV, •• ~~y) Vacanza contrattuale 299,88 212,52 87,36 77,65 
~ Assegnopersonalenonriassorb. 178,79 -178,79 - 158,92 

Tredi~e~il~~- -- -- --5:0-66,3-8 ---2.394,-50--!' ' - 2.611,88 ----2.-3- 2-1-,67 

Indennità direzione 774,68 -774,68 -688 ,60 
I!:d~1l1it~ cOl~par~o_ __ 622,80 -622,80 -553,60 

65,082,95 32.526,01 32.556,94 1 28.939,50 
Oneri 26,70% 8.692,70 7,,727,00 
Irap 8,50% 

: _---------,----
__ , ______ i-I __ 2_.7_6......:7 ,_34--+-____ 2_,,_46_0-'-,0----l0 

44.016,98 39.126,50 

Rateizzazione su tre annualità: 
- -

Retribuzione (1/3) E 9.646,50 
Oneri (l/3) E 2,,575 ,67 

IraL ____ _ _ __ (lQl _ I __ _ - 1---- -
E 820,00 

- ---l--------~_j 

E 13.042,17 

- -. ---------------,----

B. Rimborso spese giudiziali 

Ordinanza del 31/07/2013 
- ----- - - - ----1------ -- ,--- -

€ 1.000,00 
--- -------- --------------------'-1 

Ordinanza del 11/12/2013 E 1.200,00 
Sommano E 2.200,00 

c.P.A. 4% E 88 ,00 
LV.A" 22% El 503,36 

E 2,,791 ,36 

---_ .. _-------------- - - -------------
Rateizzazione su tre annualità: 930,45 

- ------ ----- - --- - - - - - ---

, . .,. 
,-

, 
" 13 .972,62 

'. . ,-

- 1-- - -- --I-




