COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 110 del registro
Data 19 dicembre 2019

Oggetto: Ordinanza della Sezione Lavoro – G.L del 18.12.2019 R.G. xxx/2019
del Tribunale di Termini Imerese – Reintegrazione della dipendente
sig.xxxxxxx.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore
10:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva impartita dal Sindaco

Visto il verbale n. 21 del 23.07.2018, con il quale l’Ufficio dei Procedimenti
Disciplinari (UPD), a conclusione del procedimento disciplinare avviato nei
confronti della dipendente sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx, profilo professionale
“esecutore amministrativo”, categoria B, con decorrenza dal 27.07.2018, ha
irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso prevista
dall’art. 59, comma 9, punti 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
Visto il ricorso con impugnativa di licenziamento promosso dalla dipendente
in questione innanzi al Tribunale di Termini Imerese, notificato mediante
personale dell’UNEP di Tribunale di Termini Imerese in data 09.04.2019 ed
acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 12830;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 39 del 30.04.2019, con il quale il
Comune di Misilmeri ha stabilito di resistere al sopra citato ricorso e, nel
contempo, ha nominato l’avv. Leonardo Giglio, del Foro di Marsala, l’incarico
della difesa giudiziale;
Vista la pec inoltrata dall’avv. L. Giglio in data 18.12.2019 ed assunta al
protocollo generale del Comune in data 19.12.2019 al n. 42227, con la quale il
legale di fiducia di questo Ente comunica che la Sezione Lavoro G.L. del
Tribunale di Termini Imerese, in merito al giudizio de quo, ha reso l’ordinanza di
accoglimento parziale datata 18.12.2019 – Rg n. xxx/2019, allegata alla citata
nota pec;
Vista l’Ordinanza sopra citata con cui il Giudicante, pur ritenendo
sussistente la giusta causa di licenziamento, in applicazione del principio di
proporzionalità, “a parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento e,
per l’effetto, condanna l’Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (n.d.r.
27.07.2018) fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e, comunque in misura
non superiore alle ventiquattro mensilità, con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorative e dedotta la retribuzione per il periodo di
sei mesi di cui al punto successivo del dispositivo dell’ordinanza come di seguito
riportato: “condanna il ricorrente alla sanzione disciplinare della sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo pari a 6 mesi in luogo del
licenziamento senza preavviso”;
Considerato che l’Ordinanza in parola produce effetti immediati per cui
occorre reintegrare nel posto di lavoro la sig. xxxxxxxx;

Dato atto che il legale di questo Ente, avv. L. Giglio, ha fatto, altresì
presente, che il termine per opporre appello al provvedimento reintegratorio è di
trenta giorni dal 18.12.2019;
Considerato, inoltre, che, unitamente al reintegro, occorre stabilire la
struttura di assegnazione della sig. xxxxxxxxxxxxxxxx che, per ovvie ragioni,
dovrà essere diversa da quella presso la quale lo stesso prestava servizio (Area 6
Servizi demografici culturali turismo e pubblica istruzione);
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Visto il bilancio di previsione 2019/2021;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente
ritrascritti:
1. In esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Lavoro G.L. del Tribunale di

2.
3.
4.
5.
6.

Termini Imerese del 18.12.2019 – RG xxx/2019, con decorrenza dal giorno
successivo alla adozione del presente provvedimento, di reintegrare nel posto
di lavoro la sig. xxxxxxxxxxxx;
Per l’effetto, di assegnare la dipendente sig.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx all’Area
4 “Urbanistica”;
Di fare riserva di valutare l’opportunità di opporre appello al provvedimento
reintegratorio reso dal Tribunale di Termini Imerese;
Di dare atto che nel bilancio di previsione 2019/2021 sussistono i necessari
mezzi finanziari per fare fronte alla spesa derivante dal presente atto;
Di inoltrare copia del presente provvedimento alle Aree 2 “Economicofinanziaria” e 8 “Servizi tributari” per quanto di rispettiva competenza;
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi di
quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL..
Misilmeri, 19.12.2019

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 19.12.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 19.12.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Ordinanza della Sezione Lavoro – G.L del 18.12.2019 R.G. xxx/2019 del
Tribunale di Termini Imerese – Reintegrazione della dipendente sig.xxx
xxxxxxxxx», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1 , in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ordinanza della
Sezione Lavoro – G.L del 18.12.2019 R.G. xxx/2019 del Tribunale di Termini
Imerese – Reintegrazione della dipendente sig.xxxxxxxxxxx», il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19.12.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 19.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.12.2019 al 03.01.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 04.01.2020
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 19.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

