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C I T T A' DI POMPEI

Provincia <ijj Napoli
I
I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
J J"jN. "I"U DEL 1. J>. 0'-101:2

OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio in opposizione ai
ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c., dei dipendenti Sorrentino Antonio e Fontana Gaetano innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata Sezione Uavoro,

I - I
L'anno duemiladodici addi cf del mese di E'~ r.":'l alle ore {~I 15 nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, nrevio convocazione nei modi~dillegge, con la presenza dei Sigg.

I Cognome e Nome P A
I »«: -SINDACO D'ALESSIO qLAUDIO

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CL~UDIO >< -
ASSESSORE LEONE GIUS~PPE /-< -
ASSESSORE AVINO PAsduALE »« -

I .><~ASSESSORE MANOCCHIq> VINCENZO -
I .><ASSESSORE TORTORA G~USEPPE -

ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE ANNUNZIA ~A ALFREDO - ..x
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Brigida Tedesco ihcaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, tlichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato, I

LA GIUNTi COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 4!l del D.Lgvo n? 267 del
1!l.D8.2000; I
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000; I
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne pajte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta. I
Di resistere ai giudizi conferendo incarico legale all'Avvocato che sarà incaricato con determina dirigenziale del
quarto Settore Comando di Polizia Municipale; l
Di riservarsi di acquisire la sua disponibilità in ordin al compenso professionale esplicato nella proposta;
Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposito mandsìo ad litem allegale;
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui 11l'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo

IDnedesimo; '1 D' . r: S 4° R I b'l d I S .. l' . d Il l l'I incancare I mgente .apo : ettore , esponsa 1 e e xervizio per esecuzione e a presente e e re ative
procedure attuative; I
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell' <.lrt.134 comma 4G

- dci D.Lgvo n.26 7/2000.

I.

2.

3.
4.
5.

fi.

7.

DELIBERA



RELAZIONE lSTRUTTORIA

OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giu~ta.Corun~le per la.costituzio.ne in giudizio in opposizione ai
ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c., del dlpen~entI Sorrentmo Antonio e Fontana Gaetano innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro,

PREMESSO che:

con ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c, notificati all'Ente dagli avv.ti Giuseppe Talò e

Allessandro Squillante a mezzo notifica Ufficiale Giudiziarie in data 07/06/2012, assunti al prot. gen.

del Comune rispettivamente in data 11.06.2012 al nl2l556 e 21558, difensori dei dipendenti Sorrentino
I

Antonio e Fontana Gaetano, si chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro,

l'accertamento del danno relativo alla prestazione lavorativa effettuata nel giorno di riposo settimanale e
I

conseguente condanna al risarcimento dal 01/07/1998 al 31.12.2000.

Motivo pregnante indicato dai dipendenti Sorrentino Antonio e Fontana Gaetano nei citati

ricorsi è la presunta asserzione di aver effettuato prestazioni lavorative per sette giorni consecutivi senza

fruire del riposo settimanale.

Il Comando di Polizia Municipale eccepisc , viceversa, l'avvenuta prescrizione dell'eventuale

credito vantato dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2934 del codice civile nonché la

legittimazione attiva ad agire degli stessi, carent per assenza del diritto posto a base dell'azione

giudiziaria.

La disciplina vigente della costituzione in ziudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,

sezione lavoro, obbliga le parti a costituirsi con il p trocinio di un difensore legalmente esercente.

A talline è stato richiesto preventivo pareJ al Dirigente del VII Settore avv. Venanzio Vitiello,

con nota assunta al prot. gen. del Comune in +ta 19.06.2012 al nr. 22882, sulla opportunità di

costituzione in giudizio in opposizione alle richieste avanzate dai ricorrenti, così come contemplato

dall'art. 5 Capo I del "Regolamento per il funkionamento, la gestione del Contenzioso e per il

con ferimento dcgl i incari chi" approvato con delibert di Giunta Com unale nr. 40 del 14.0 I .20 IO".

Con nota assunta al prot. gen. del Comune in data 26.06.2012 al n. 23616, l'avv. Venanzio

Vitiello esprimeva parere positivo per la costituzione in giudizio avverso i ricorsi notificati all'Ente

dagli avv.ti Giuseppe Talò e Allessandro Squillante a mezzo notifica Ufficiale Giudiziario in data

07/0612012, assunti al prot. gen. del Comune rispet~ivamente in data 11.06.2012 al nr. 21556 e 21558,

difensori del Fontana Gaetano e Sorrentino Antonio.



Ravvisandosi pertanto la necessità per il (Comune di Pompei di costituirsi formalmente nei

procedimenti di seguito indicati,

. PR1pONE. ,.' . .
la costituzione nei procedimenti de quibus, medlrte confe~lme.n~odell mca~co ~d apposito legale di

tiduci a, demandando al Dirigente del VII Settore al' Venanzio Vitiello, la designazione dello stesso,

Attore o ricorrente Autorità tdita Oggetto

TRIBUNALE 11TORRE ACCERTAMENTO DEL DANNO RELATIVO

ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
FONT ANA Gaetano ANNUNZIATA

SEZlotE
EFFETTUAT A NEL GIORNO DI RIPOSO

SORRENTINO Antonio SETTIMANALE E CONSEGUENTE

LAVO~O CONDANNA AL RISARCIMENTO.

.. I
L'importo presumibile di tale incanco è di €. 2.2€i5,12 (duemiladuecentosessantacinque/ 12)

n\PO'~ '--,I'ç. \~ "À
§~,;:,I~~esponsabil pr edi~ento
«'( <-~ SO~' . Capo o Guglielmo
0\ \if"" \ l:'
0\ \ ,0," '~..

"(D' '/"1" ~t.JZI.~>'

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;

RITENUTO opportuno conferire incarico legale per la costituzione in giudizio innanzi al

Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, avverso ai ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c., notificati

all'Ente dagli avv.ti Giuseppe Talò e Allessandri Squillante a mezzo notifica Ufficiale Giudiziario in

data 07/06/2012, assunti al prot. gen. del Comune rispettivamente in data 11.06.2012 al nr. 21556 e

21558, difensori dei dipendenti Sorrentino An~onio e Fontana Gaetano, onde salvaguardare gli

interessi dell' Ente,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di autorizzare la costituzione nei procedimenti de quibus, mediante conferimento dell'incarico ad

apposito legale di fiducia, demandando al Dirigente del VII Settore, la designazione del nominativo del

Icgale.
4,\)\PO/~io ~

~y/ //, Il Dirigente !
i(I~,\~.';"?co," ndante della Polizia M icipale
~j1~J.:~~.n. Col. dotto Gaetano I" ~(~

, ~,~/~:I " ) 'o,"J \l'''~ '. \



Si allegano alla presente:

l) originale ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c. notificati all'Ente dagli avv.ti Giuseppe Talò e
Allessandro Squillante a mezzo notificai Ufficiale Giudiziario in data 07/0612012, assunti
al prot. gen. del Comune rispettivamente in data 11.06.2012 al nr. 21556 e 21558,
difensori dei dipendenti Sorrentino Anttnio e Fontana Gaetano;

2) copia del parere positivo espresso dal dirigente del VII settore avv. Venanzio Vitiello,
assunto al prot. gen. del Comune in datJ 26.06.2012 al n. 23616.

s~.~~~~~o

r~ ~ <:>~ ~~ <n ~""- eJtQ/t-.'
O~'--- b'---.e.t... L\ ~'-""p..o.l-V~.'-\vL'.



CITTA' DI pJMPEI

Ililnii~ililil~1
.. -••
•P4TRIMONIO DEll'UM4NIT"

CITTÀ DI
•POMPEI

VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI OEL TURISMO CULTURALI E LEGALI
I ,

SERVIZIO C NTENZIOSO I

i

,

Al Dirigente IV Settore
Ten. CoLOr. Gaetano Petrocelli

i

p.c. AI Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

oggetto: proposta di deliberazione alla a.c. per hl costituzione in giudizio in opposizione ai ricorsi
ex. art. 414 c.p.c, proposti da Fontana Gaetano e Sorrentino Antonio cl Comune di Pompei innanzi
al Giudice dci lavoro (nota prot. 22882 del 19/0611012) - Richiesta parere.

In relazione all'oggetto, il sottoscritto Dirigente esprime parere positivo alla costituzione in giudizio
relativamente ai ricorsi richiamati in epigrafe.
Pompei, lì 25/06/2012



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Cotnunale per la costituzione in giudizio in opposizione ai
ricorsi, ex. art. 414 del c.p.c., dei dipendenti Sorrentino Antonio e Fontana Gaetano innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione ~avoro. .

· IPARERE SULLA REGOLARITA' TECNI1A (Art. 49 - cOlma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPO]ENTE E/O INTERESSATO: IV settore

1:&1 si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente ~ot~iv""o~:~ -,- _
· L?_O-t\J-!")~.

T,q/ l4.( Responsabile
~f t~'7~r~ \'~ IL CAPO SI / 'r' I Q..Pompei lì 26.06.2012 2.\ "".~,;:;" Col. dott.

· O' ,J~", I
.'l _ ,.., /.~

V'I- . '"

I

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1°_

SEITORE ECONO+ICO FINANZIAil.1O

'~i esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di fPesa sarà assuntoi con successivo atto dirigenziale ed
/-'\mputato al capitolo 124 del bilancio 2012. Il presente atto costituisce prenotazione di impegno.

O si esprime plrere SFAVOREVOLE per il seguente mbtivo: '-- _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non campo a né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO
IL C TORE
dr. u nio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA CbPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE/SERVIZIO EC9NOMICO - FINAiZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° I · Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n°--1,....JZ~4~ _
i

per € _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. IR3 - co.3- del T.U.E.L. n.2 7/00) per € "2 25')~J L
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6 - del T.V.E.L. 0.267/00) n" ---'-__

OGGETTO:

-{Si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria. Il relativo impe no di spesa sarà assu con successivo atto
dirigeJ1Z~aleal cap. 124 del Bilancio 2012. I

u z:f -{, L-~- _ IL REsrNSABILE D ". IZIO FINANZIARIO
IL C/\ O E T()RE
dr. Eu PISCINO

- -----..---------...-.--- +---f------- _ . .J



Pompei, lì

\.
edesco

Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene così sottoscritto:

2 ~ GIU, LUI!.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINA L •

Pompei, lì . '~ __ ~ _

i ATTESTATO 01 TRASMI, ,. 'OMUNICAZIONE
Si attesta che la sueste.'sa deliherazione, contestualmente ali' Atlissione ali' AIb6 Pretorio Comunale, è stat.a:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data_ 1 ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/20(}O, I l

D comunicata con lettera n. in data.. al Sig. prrtetto ai sensi dell'art. 135 d....eI D.Lgvo n. 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delib re VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

! Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì

ATTESTATO 01 ESEGliJlTA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dd

l
ll'artl24. comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per

quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.
IL MESSO COMUNALE I VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei,lì

I ATTEST ATO DIIESECUTIVIT A' i
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di iniz) della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· com~1a l°, art. 134 comma 3° e IIrt.135 _ comma 20 . del D. Lgvo n. 267/20(0);

h) D E' una delibera. urgente, dichiarata immediatamente eseguihile, con il voto espresso dall'unanim'tà ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti(art. 134 . comma 4°, del D. L.gvo Il. 267/2(00);
Pompei, lì , '~ IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria IBrigida Tedesco

I

Assessore
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

Assessore

Assessore

Assessore

Nominativo

ALFANO Claudio

LEONE Giuseppe

AVINO Pasquale

Assessore V. Sindaco
Nominativo

Assessore
LA MURA Amato Assessore Ir-~..:c---n,<,1i"-"l I

I i~~~===========~==F==============~==~====================-I=====================================================
• SPAZIO RISERVATO PER ALjfRI ORGANI DELL'ENTE

LI presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.e.: !

P.R. Data e Finna I '
D Presidente del Consiglio D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Assessore al ramo D Presidente del Collegio dei Revisori
D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale ,

P.R. Data e Firma

----------- D Presidente de la Struttura per controllo di gestione
I

=.,==~~===========~:~====~~~=~~~;~;~~=;~~;;~:~~=;;;=~~~~~~r;~CA~=~;~-~';~~~~~~~;;=======================
Copia della presente vienc.·trJsmessa per l'esecuzione d.ella mede..•.sima e le relativl' procedure attuative: !

: P.R. Data c Firma I P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali _~_ ... _" elo Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari ... I cio Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali I cio Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c. I cio Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico I cio Responsabile Servizio
al Dirigente V I Settore Tconico I cio Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore Ai'. Prod. E Legali _ .. _'___._ -_._.1. elo Responsabile Servizio "___ . , __

Pompei, Ii_ - -- -- _.- l,L RESPONSABILE sc!.tore AA.GG.

Dottssa Lucia Di Luca
,..... ···c~(co,="C" 'C'~C.="~=c.,c=,='=~'

'ORIGINAIE, IN C'ART A, LIBERA. PER uso AMMINIS fRATIVO.

Il Dirigente Responsahile I Seltore AA GG
Dr -sa Luc ia Di Luca

._------_.~_._.-

------- ----.._------


