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IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 132 Reg. delib. 20/09/2012

Verbale di deliberazione della  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO PROMOSSO DA
LAVORATRICE  NANTI  TRIBUNALE  DI  SAVONA  AVVERSO  IRROGAZIONE
SANZIONE DISCIPLINARE.-

Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 in Borghetto 
Santo Spirito, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI
MARITANO STEFANIA
OLIVA MARIA GRAZIA
PARRINELLO EMANUELE
PICASSO LUIGI

X
X
X
X
X

TOTALE 5 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Fiorenza OLIO.

Il Cap. Giovanni GANDOLFO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato 
che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita 
la Giunta a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto.



COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  A  SEGUITO  RICORSO  PROMOSSO  DA  LAVORATRICE
NANTI TRIBUNALE DI SAVONA AVVERSO IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.-

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la lavoratrice M.C. ha promosso ricorso avverso la sanzione disciplinare 
ricevuta in data 30.09.2011 dal datore di lavoro nanti il Tribunale di Savona;

CHE  il  ricorso notificato in data 01.08.2012 n° 15126 protocollo  Comunale  reca nella 
pedissequa ordinanza l’udienza del 28.11.2012 ex art. 420 cpc;

RITENUTA l’opportunità  di  esercitare  il  diritto  di  difesa  nel  giudizio  instaurato  dalla 
lavoratrice, tenuto conto altresì del contesto specifico che contraddistingue il  rapporto tra ente 
datoriale e lavoratrice costituito da più fatti anche correlati e ritenuti lesivi degli interessi e diritti di  
questo Ente;

VISTO l’art. 417 bis cpc che prevede che nelle controversie relative ai rapporti privatizzati  
dei  dipendenti  della  PP.AA.  come nella  ispecie,  le  amministrazioni  medesime,  relativamente ai 
giudizi di primo grado, possono stare di giudizio direttamente avvalendosi di propri dipendenti;

ATTESA l’impossibilità a stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore considerata la 
qualità di teste rivestita dai dipendenti che potrebbero esercitare il diritto di difesa;

CHE infatti sussiste incompatibilità tra l’esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, 
delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell’ambito dello stesso giudizio;

RITENUTO  pertanto costituirsi nel giudizio instaurato mediante conferimento di mandato 
ad individuando legale;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.  
267 del 18/08/00 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento 
e sono riportati a tergo e s’intendono quindi inseriti  ad ogni effetto  nella presente deliberazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. Di manifestare la volontà di costituzione in giudizio nel procedimento promosso dalla 
lavoratrice M.C. nanti il Tribunale civile di Savona, giusto ricorso avverso irrogazione di sanzione 
disciplinare (prot. n° 15126/12);

2. Di  demandare al responsabile di servizio  competente il  conferimento dell’incarico od 
individuando professionista;



Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l’art.  134,  comma  4°  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di  dichiarare,  con  separata,  unanime  e  favorevole  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.-

----------==)O(==----------



OGGETTO:  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  A  SEGUITO  RICORSO  PROMOSSO  DA  LAVORATRICE  NANTI 
TRIBUNALE DI SAVONA AVVERSO IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO
                         F.to Giovanni GANDOLFO   F.to Fiorenza OLIO
                                                                                                                      

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica:                                                                        PARERE FAVOREVOLE

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        F.to Fiorenza OLIO

                                                                                                        
                        

Per la regolarità contabile:                                                                    PARERE FAVOREVOLE

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                   F.to Cristina RIOLFO 

                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                         

Su attestazione del Messo comunale, certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune dal _________________  e vi resterà per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.      

                                                                                                                     IL SEGRETARIO CAPO  
       F.to Fiorenza OLIO

                                                                                                                

                                                             

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data __________________________

Per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

                                                                                                                                                  IL SEGRETARIO CAPO
                                                                                                                                                     F.to Fiorenza OLIO
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