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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del Reg.

OGGETTO:

del 17/10/2011

MODIFICA deliberazione G.C. n. 110 del 13/10/2011,
all'oggetto: "Approvazione accordo transattivo Comune
Salice Salentino c/ S. R.."

L'anno 2011 il giorno 17 del mese di OTTOBRE alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.
Assessori
DE MITRI Donato

Presenti

Assenti

X

FINA Francesco

X

FINA Michele Arcangelo

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

TONDO Giuseppe

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Agostino BACCA
Dott. Salvatore IANNE
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Il Sindaco Avv. Donato DE MITRI, riferisce che nell'udienza del 14/10/2011 del
giudizio Comune Salice Salentino c/ S.R., pendente innanzi al Giudice del Lavoro, ha esibito copia
della deliberazione N. 110 del 13/10/2011 contenente l'accordo transattivo già definito nell'udienza
del 22/1/2010.
L'Avvocato di controparte osservava che la deliberazione conteneva solo le iniziali della
dipendente e non veniva richiamato il numero di iscrizione al ruolo del giudizio.
Il Sindaco invita, quindi, la Giunta di modificare e integrare la deliberazione n. 110.
=====
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco, determina di modificare e integrare la propria
deliberazione N. 110 del 13/10/2011;
DATO ATTO che nell'udienza del 14/10/2011 della causa pendente innanzi al Giudice
del Lavoro di Lecce, iscritta a ruolo al N. 9961/2006, tra il Comune di Salice Salentino c/ la
dipendente S. R., nata a Salice Salentino il 29/08/1958 il legale di controparte osservava sulla
mancanza nella delibera di G.C. n. 110 del 13/10/2011 di “Approvazione accordo transattivo
Comune Salice Salentino c/ S.R.”, dei dati anagrafici identificativi della dipendente e degli estremi
di iscrizione a ruolo della causa stessa;
RITENUTO, pertanto, dover modificare e integrare la propria deliberazione n. 110 del
13/10/2011 come appresso:
<<<PREMESSO che con atto n. 3 del 5/1/2007 la Giunta deliberava di costituirsi nel
giudizio innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – promosso dalla dipendente Sig.ra S. R.,
con ricorso in data 2/8/2006, iscritto a Ruolo al N. 9961/2006, notificato il 9/11/2006, ex art.414
c.p.c., per il merito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 19/06, conclusosi con ordinanza
emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in composizione collegiale il 18/06/2006 e
depositato in Cancelleria il 24/06/2006;
CHE la dipendente a seguito dell'ordinanza del Tribunale veniva reintegrata in servizio;
CHE nell'udienza del 22/1/2010 le parti, in base a quanto proposto
dall'Amministrazione, manifestavano la loro disponibilità a conciliare la controversia alle seguenti
condizioni:
1) riconoscimento integrale del periodo in contestazione ai fini contributivi previdenziali da parte
della P.A. resistente, che provvederà al versamento della contribuzione relativa;
2) corresponsione in favore della Sig.ra S.R., una tantum e a saldo, stralcio e transazione di ogni sua
pretesa, della somma di € 15.846,30;
3) rinuncia da parte del comune di Salice Salentino alla pretesa risoluzione del rapporto di lavoro
con la Sig.ra S.R., la quale sarà assegnata all’ufficio dei Vigili Urbani;
4) rinuncia da parte della ricorrente ad ogni differente rivendicazione proposta;
5) compensazione delle spese anche per la pregressa fase cautelare;
CHE con nota in data 25/3/2010, prot. n. 4620, indirizzata agli Avvocati Angelo
Vantaggiato, Procuratore del Comune, e agli Avvocati Salvatore Spano e Maurizio Valentini,
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Procuratori della S. R., il Sindaco in merito alla proposta che precede, precisava che la somma da
corrispondere alla S. R., è di € 15.987,71, e non di € 15.846,30, e che la suddetta somma è così
distinta:
- retribuzione spettante per il periodo dal 1/01/2006 al 23/7/2006
comprensiva di oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed
erariali a carico della S.R.
- oneri sociali su detta retribuzione, a carico dell’Ente

€ 10.172,66
€ 3.815,05
€ 13.987,71

- per contributo sulle voci di danno biologico, esistenziale e morale
con oneri erariali a carico della S.R .
€ 2.000,00
Totale
€ 15.987,71
RITENUTA l’opportunità di provvedere in merito approvando l’accordo transattivo per
come convenuto davanti al Giudice del Lavoro nella seduta del 22/1/2010, dai difensori costituiti in
giudizio alla presenza delle parti in causa, al fine di evitare il maggior danno per l'A.C. derivante da
un eventuale accoglimento delle domande della sig. S.T.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa, dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49
del T.U. 18/8/2000, N. 267;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’accordo transattivo per come convenuto davanti al Giudice del Lavoro dai
difensori costituiti nel giudizio tra il Comune di Salice Salentino e la dipendente S.R., iscritto a
ruolo al N. 9961/2006, alla presenza delle parti in causa nell’udienza del 22/1/2010 che prevede le
condizioni, come riportate in premessa.
2) DI DARE ATTO che la somma pari ad € 15.987,71 è così distinta:
- retribuzione spettante per il periodo dal 1/01/2006 al 23/7/2006, comprensiva di oneri contributivi,
previdenziali, assistenziali ed erariali a carico della S. R.
€ 10.172,66
- oneri sociali su detta retribuzione, a carico dell’Ente
€ 3.815,05
€ 13.987,71
- per contributo sulle voci di danno biologico, esistenziale e morale
con oneri erariali a carico della sig. S. R.
€ 2.000,00
Totale
€ 15.987,71
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoporre in giudizio, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente, l'approvazione della presente proposta transattiva.
4) DI DARE ATTO che alla liquidazione e pagamento della spesa di € 15.987,71, che trova
copertura sull’intervento 1/01/02/01 – 40 “Retribuzione al personale – Servizi generali” RR.PP. del
corrente bilancio, si procederà entro il 31/12/2011.=
5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile.>>>
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/10/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1196 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 18/10/2011

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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