CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 08/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio alle ore 12:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019 -TRIBUNALE DI
PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA).
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 12:57 alle
ore 12:58
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1886 del 07/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile dell'Avvocatura Civica e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e
Avvocatura Civica tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1886 del 07/05/2019 del Servizio Avvocatura Civica
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1886 del 7/5/2019
OGGETTO: RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019
-TRIBUNALE DI PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E
PREVIDENZA). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Premesso:
- che il 3.5 u.s. è stato notificato ricorso contro il Comune di Vigevano davanti al Tribunale
di Pavia - Sezione Lavoro, promosso da una dipendente dell'Ente e rubricato al RGN
259/2019;
- che, in sintesi, la ricorrente chiede nelle conclusioni del ricorso previa, se del caso, la
disapplicazione dei provvedimenti sindacali n. 38 del 22.10.2018 e n. 31 del 14.9.2018 e
degli atti amministrativi presupposti e conseguenti, la condanna dell'Amministrazione:
- “alla reintegrazione nel ruolo e mansioni di dirigente del settore Servizi alla Città e dei
servizi assegnati al medesimo settore come da deliberazione GC 236/17 ovvero in ruolo e
mansioni equivalenti”;
- “al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 88.311,54 (di cui € 13.600,00 per
danno non patrimoniale) o altra somma che dovesse emergere in corso di causa da
valutarsi anche secondo equità per le causali tutte di cui al presente atto, il tutto oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.”.;
- che il Giudice del lavoro, Dott. Gabriele Allieri, ha fissato per il 12.6.2019, l'udinza di
discussione con avvertimento per il Comune convenuto che dovrà costituirsi almeno dieci
giorni prima, ovvero entro il 31.05.2019;
Rilevato:
- che il legale interno (con mail del 24.4.2019) ha comunicato l'indisponibilità ad assumere,
in quanto Avvocato Civico, il patrocinio della presente controversia per la sussistenza di un
conflitto di interessi;
- che, peraltro, lo stesso sarebbe comunque impossibilitato ad assumere detto incarico,
giacché l'udienza di discussione del 12.6.2019, fissata dal Tribunale di Pavia-Sezione
Lavoro, coincide con la data dell'udienza di ammissione dei mezzi di prova davanti al
Tribunale di Pavia - Sezione Terza Civile della causa R.G.N. 6166/2018, per la quale
l'Avvocato Civico è stato incaricato con deliberazione n. 304 del 10.12.2018 dalla Giunta
comunale di difendere l'Ente;
- che, per tali ragioni, risulta necessario che l’incarico sia conferito ad un Avvocato del
libero foro giuslavorista;
Sentito, pertanto, il parere favorevole dell'Avvocato Civico, espresso, ai sensi dell'art. 7,
commi 5 e 6, del vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica, ai fini
della costituzione in giudizio dell’Ente;
Richiamato, altresì, l'art. 5 del Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica e
della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano, approvato con
deliberazione di G.C. n. 6 del 26.01.2015, che per le "cause in cui sia inopportuna o
incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell’Ente;" autorizza il ricorso ad avvocati
esterni;
Dato atto:
- che è ancora in fase di avvio la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un
elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale,
patrocinio e rappresentanza in giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC,
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approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- che nelle more della conclusione di detta procedura si rende opportuno individuare un
legale, cui affidare l’incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Vigevano;
Visto il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica e della rappresentanza e
difesa in giudizio del Comune di Vigevano, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del
26.01.2015;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.22019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20.12.2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;
Visto il decreto sindacale n. 22 del 28.3.2019 con cui sono state attribuite al Dott. Stefano
Sergio le funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali Contratti Controlli e Avvocatura
Civica ;
Ritenuta la sussistenza dei motivi di fatto e di diritto per costituirsi in giudizio e resistere
avverso il sopra accennato ricorso aventi al Tribunale di Pavia, autorizzando il dirigente al
conferimento dell'incarico legale per la difesa ed assistenza del Comune di Vigevano;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile dell’Avvocatura Civica e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Tutto ciò premesso e richiamato
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) per i motivi tutti riportati in esordio, di costituirsi in giudizio e resistere avverso il
ricorso introdotto avanti al Tribunale di Pavia da una dipendente dell'Ente e
rubricato al RGN 259/2019, allegato all'originale del presente provvedimento ed
omesso, per motivi di privacy, nell'esemplare destinato all'albo dell'Ente;
2) di autorizzare il competente Dirigente a conferire incarico ad un legale esterno, per
le motivazioni in premessa esposte, per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel
giudizio promosso dalla dipendente che ha presentato ricorso davanti al Tribunale
di Pavia - Sezione Lavoro (RGN 259/2019);
3) di stabilire che, con successivo provvedimento, il competente Dirigente provvederà
a formalizzare l'incarico legale e ad impegnare la relativa spesa;
4) di autorizzare il Sindaco a conferire al legale successivamente incaricato la relativa
procura ad litem.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 112 del 08/05/2019
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Proposta N. 2019 / 1886
U.O.S. Attività Amministrativa a supporto dell' Avvocatura Civica
OGGETTO: RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019 -TRIBUNALE DI
PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA). AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 08/05/2019

IL DIRIGENTE
SERGIO STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1886
U.O.S. Attività Amministrativa a supporto dell' Avvocatura Civica
OGGETTO: RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019 -TRIBUNALE DI
PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA). AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 08/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

U.O. Semplice U.O.S. Attività Amministrativa a supporto dell' Avvocatura
Civica
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 112 del 08/05/2019

Oggetto:
RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019
-TRIBUNALE DI PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E
PREVIDENZA). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. .
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 08/05/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 112 del 08/05/2019

Oggetto: RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VIGEVANO (RGN 259/2019 -TRIBUNALE
DI PAVIA-SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA).
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. .
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 27/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 112 del 08/05/2019
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