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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N.9 DEL 1010712018
Oggetto: Causa Mandatori: Presa d'atto sentenza Tribunale Lavoro Frosinone n. 53912018 - Ricorso
in aooello.

L'anno duemiladiciotto

il giomo dieci del mese di luglio alle ore 19,20 nella

sede

di

Villa

Santo

Stefano si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA
Presente
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Iorio Giovanni

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Boni Antonio Giacinto

ASSESSORE

De Rocchis Tania

ASSESSORE

Ascolani Massimo

ASSESSORE

Popolla Diego

Partecipa

Il

il

Segretario Generale
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Dott. Mauro Bussiglieri della Comunità Montana

Sig. Iorio Giovanni visto che

Presidenza.
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Assente

il

numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la

LA GIUNTA COMUNITARIA
Vista la sentenza n. 53912018 del giudice del lavoro - Tribunale di Frosinone, pubblicata in
data 5.6.2018, allegata al presente atto, con la quale questa XXI Comunità Montana è stata
condannata al pagamento in favore del sig. Mandatori Massimo, della somma di €. 7.148,10 oltre
accessori, a titolo di risarcimento del danno retributivo sofferto dal ricorrente a causa della
sospensione prima e dell'intemrzione poi, del suo progetto di stabilizzazione da L.S.U. stipulato
con la XXI C.M. sulla base della convenzione intervenuta con la Regione Lazio;

Rawisata la necessità di contrastare I'awersa sentenza e quindi difendere e tutelare le
ragioni e gli interessi dell'Ente nel giudizio sopra esposto;
Ritenuto di dover proporre appello awerso la presente Sentenza n. 539/2018 del Giudice del
lavoro - Tribunale del lavoro;

Acquisito il preventivo dell'aw. Giuseppe Belmonte (già difensore in 1o grado) , allegato al
presente atto, dell'importo di €. 3.000,00 iva compresa, oltre al rimborso del contributo unificato
(ridotto rispetto all'importo di €. 4.131,00 oltre accessori - CPA, IVA, rimb. forf. - e contributo
unificato pari ad €.177,75);
Visto il vigente D.M. Giustizian.55ll4;
Visto l'art.36 comma 2 lett. A) del D. lgs.

vo

5012016;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49D. Lgs. Vo 267100;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

l)

2)
3)

Tribunale di Frosinone n. 53912018 e
pertanto di affidare la difesa e la rappresentanza dell'ente all'Aw. Belmonte Giuseppe, già
difensore in 1o grado, che ha dato la sua disponibilità a tutelare l'Ente nel giudizio in
appello, quantificando il suo compenso in €. 3.000,00 iva compresa, oltre il contributo
unificato;
Di dare atto che il Presidente dell'Ente, conferirà al predetto professionista la procura ad
litem;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura in apposito capitolo di
bilancio 2018;

Di opporsi alla Sentenza del Giudice del lavoro

-

Con separata votazione palese ad esito unanime la presente delibera viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 D. Lgs. vo 267100:
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.. Mauro Bussislieri

CERTIFICATO DI PUBB.LIC AZI ONE
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Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA
Che la presente

DELIBERA viene pubblicata per

dal giomo

,
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15

giorni consecutivi

ozLL' lg'
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nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma
1810612009, n.69).
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L SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Bussislieri
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