
Protocollo n. 29392 Deliberazione n. 127

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 08 luglio 2014

Ore 16,50

Oggetto  01:  Sentenza  n.  178  del  20.05.2014  del  Tribunale  di  Rovigo. 
Autorizzazione alla proposizione di appello.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO:

- che in data 08.08.2013, veniva notificato all'Ente ricorso avanti al Tribunale di Rovigo, 
Sez. Lavoro, proposto dal dipendente provinciale  D.B., avverso determinazioni attinenti 
alla  sua messa in  esubero ed in  disponibilità,  con contestuale  richiesta  di  condanna 
dell'Ente  alla  sua  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro in  precedenza  occupato  ed alla 
corresponsione  di  un'indennità  mensile  pari  all'ultima  retribuzione  globale,  oltre  al 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, interessi legali e rivalutazione 
monetaria, con vittoria di spese di lite;

- che, con deliberazione n. 178/40511 del 06.09.2013, questa Giunta Provinciale, previo 
parere  della  Dirigente  dell'Area  personale,  competente  per  materia,  autorizzava  la 
costituzione  in  giudizio  dell'Ente  conferendo  l'incarico  della  difesa  all'avv.  P. 
Mazzonetto del foro di Padova, come consentito dall'art. 3 del Regolamento Avvocatura, 
per ragioni di opportunità, avendo il dipendente prestato servizio anche presso l'Area 
Avvocatura e per aver la procedura di esubero coinvolto tutti i dirigenti,  impegnando 
all'uopo, sul cap.1943,  la spesa complessiva di € 3.000,00=  (imp. 528/2913) ;

- che, il procedimento in oggetto veniva definito dal Giudice del lavoro con sentenza 
n.178  del  20.05.2014,  di  accertamento  e  dichiarazione  di  illegittimità  delle 
determinazioni provinciali impugnate per la mancata dimostrazione della sussistenza dei 
presupposti  di  legge  e,  previa disapplicazione delle stesse, di  condanna dell'Ente al 
ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente ed al risarcimento del danno subito per 
la perdita della retribuzione, dalla data del collocamento in disponibilità fino all'effettivo 
ripristino ed a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi 
legali  e  rivalutazione  monetaria  dalle  singole  scadenze  al  saldo  effettivo,  oltre  alla 
condanna alle spese di lite liquidate in € 3.512,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e 
CPA, 15% per spese generali ed € 225,00 per contributo unificato, per complessivi € 
5.349,43=;

- che, in data 12.06.2014 la sentenza predetta è stata notificata all'Ente con ciò facendo 
decorrere il termine breve di 30 gg. per la proposizione dell'appello;

– che, con nota datata 04.06.2014, prot. 28214 del 24.06.2014, l'avv. Mazzonetto, 
difensore dell'Ente,  evidenziava la  sussistenza  di  motivazioni  per  la  proposizione di 
appello avverso la sentenza in oggetto, quantificando, nel contempo l'ammontare delle 
spese legali complessivamente necessarie in € 6.097,60=, comprensivo di IVA e CPA e 
spese per contributo unificato, per un importo complessivo, quindi di euro 6.097,60;

- considerato che in sede di Consiglio Provinciale è stato ufficialmente chiesto che la 
Provincia si costituisca in appello alla sentenza in questione;

- ritenuta, quindi, l'opportunità  di impugnare la sentenza de qua;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Direzione Generale  in data  30.06.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;



D E L I B E R A

1)  di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2) di autorizzare la proposizione di appello, nei modi e nelle forme di legge, alla 
sentenza n. 178 del 20.05.2014,  per la difesa delle ragioni dell'Ente;

3)  di  autorizzare  altresì  la  rappresentanza  e  difesa  dell’Ente  nel  procedimento 
predetto,  in ogni sua fase e grado e relative opposizioni e nei procedimenti connessi, 
da parte dell'Avv. Francesca Mazzonetto dello Studio Legale Bertolissi del Foro di 
Padova - conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di firmare 
ricorsi ed atti, deferire giuramento, rinunciare e accettare rinunce agli atti, chiamare 
in  causa  terzi,  nominare  domiciliatario,  sostituto  processuale,  farsi  sostituire  e/o 
avvalersi  della  collaborazione  di  altro  legale,  transigere,  conciliare  e  proporre  e 
resistere a motivi aggiunti;

4)  di  impegnare  la  spesa  presunta  di  €   6.097,60=  per  le  spese  legali,  come 
quantificate  dal  difensore  incaricato  nella  nota  04.06.2014,  prot.  28214  del 
24.06.2014 di cui sopra,   a gravare sui fondi del cap.1943 bilancio 2014, (imp. 422) 
dando atto del rispetto del vincolo di cui all'art. 163 comma 2 del T.U. 267/2000, 
trattandosi di spesa necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente;

5) di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.6.2000 n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l'urgenza  di  provvedere  alla  proposizione 
dell'appello  per  esser  prossima  la  scadenza  del  termine  breve  utile,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità
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