COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 29

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi avanti al Tribunale di Modica - Giudice del
Lavoro – nel giudizio promosso dal dipendente Denaro Salvatore con ricorso notificato il
17/09/2010.
L’anno duemilaundici addì tre mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone –
Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 04 del 02/02/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore, Avv. Mario Picone;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 04 del 02/02/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente il parere citato in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE AFFARI GENERALI
REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI G.C.
N° 4

DEL 02/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi avanti al Tribunale di Modica - Giudice
del Lavoro – nel giudizio promosso dal dipendente Denaro Salvatore con ricorso notificato il
17/09/2010 .
________________________________________________________________________________________________

IL Capo Settore
Considerato che in data 17/09/2010 è stato notificato a questo Ente il ricorso al Tribunale di
Modica - Giudice del Lavoro - proposto dal dipendente Denaro Salvatore al fine di ottenere la
regolarizzazione della propria posizione previdenziale per il periodo dal 3/05/1973 al 31/12/1976;
Visto il pedissequo decreto con il quale il Giudice ordina la comparizione delle parti avanti a sé,
presso il proprio Ufficio, all'udienza del 12/04/2011;
Ritenuto di dovere costituirsi in giudizio al fine di fare valere le ragioni di questo Ente;
Visto l'art. 417 bis del c.p.c. a norma del quale “ nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.................., limitatamente al giudizio di primo grado
le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Viste l'OREL vigente e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:
Per la causale in premessa:
1.Di autorizzare il Sindaco a costituirsi, nei modi e termini di legge, avanti al Tribunale di Modica Giudice del Lavoro – nel giudizio promosso dal dipendente Denaro Salvatore contro il Comune di
Scicli con ricorso notificato il 17/09/2010,
2.Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Affari Generali.

f.to

Il Capo Settore
(Avv. Mario Picone)

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE AFFARI GENERALI
Allegato alla proposta di deliberazione di G.C. N° 4 del 02/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi avanti al Tribunale di Modica - Giudice
del Lavoro – nel giudizio promosso dal dipendente Denaro Salvatore con ricorso notificato il
17/09/2010 .
==================================================================================

==================================================================================
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, lì 02/02/2011

Il Capo Settore
f.to (Avv. Mario Picone)

==================================================================================

