
Protocollo n. 26636 Deliberazione n. 114

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   16   giugno   2014

Ore 13,45

Oggetto  n.  11: Procedimento  avanti  il  Tribunale  di  Rovigo,  Sezione  Lavoro,  R.G. 
437/2014. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

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 P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE
Premesso che:

-Con  ricorso  e  pedissequo  decreto  di  fissazione  d'udienza  per  la  data  del 
11.07.2014 , notificati all'Ente in data 21.05.2014 , il dipendente provinciale sig. 
Malaspina  Eugenio,  a  mezzo  degli  avv.ti   Antonio  Fiamingo  e  Gianluca 
Perdichizzi,  adiva  il  Tribunale  di  Rovigo,  Sezione  Lavoro,  per  chiedere: 
l'annullamento di n. 3 provvedimenti disciplinari impugnati (rimprovero scritto 
del 20.11.2013; richiamo verbale del 13.05.2013 ; multa del 31.05.2013 per n. 4 
ore  di  retribuzione),  la condanna,  pertanto,  dell'Amministrazione  a  restituire 
quanto indebitamente trattenuto relativamente al provvedimento disciplinare del 
31.05.2014(n. 4 ore di retribuzione), l'annullamento delle schede di valutazione 
professionale per gli anni 2012 punti attribuiti n. 74) e 2013 (punti attribuiti 76) 
e  comunque  l'accertamento  e  la  dichiarazione  d'  illegittimità  della  condotta 
tenuta dal personale Dirigente della Provincia in danno del lavoratore , la quale 
ha  cagionato  al  ricorrente  un  danno  di  dequalificazione  professionale   e 
conseguentemente la condanna della Provincia al risarcimento di detto danno, 
da liquidarsi in via equitativa , con vittoria di spese legali;
-Il  ricorrente nel ricorso lamenta che emerge chiaramente un intento punitivo e 
vessatorio nei suoi confronti, l'assenza di motivazioni sui criteri di valutazione 
del dipendente e sulla contestazione delle schede di valutazione 2012 e 2013, un 
demansionamento ecc.. 
-Su  richiesta  dell'Avvocatura  Provinciale,  il  Dirigente  Responsabile  dell'Area 
competente, Area Attività Produttive, Caccia, Protezione Civile e Turismo, dott. 
Vanni Bellonzi, con nota e mail del 28 maggio 2014, manifestava l'opportunità 
di resistere alla lite de qua;
-Appare  opportuna,  quindi,  la  costituzione  nel  presente  giudizio  al  fine  di 
tutelare l’attività dell’Ente ;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04.04.2014 di 
approvazione del bilancio di previsione 2014, nei limiti di cui all'art. 163 comma 
2 D.lgs 267/2000;

-Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000 che prevede che “ La gestione 
provvisoria è, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi per l'ente quali la mancata  
costituzione in giudizio”;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura in data 12.06.2014 e  dal Dirigente 
dell’Area  Finanziaria  in data  16.06.2014,  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)-  Di approvare le premesse in narrativa come parti integranti del presente 
provvedimento;



2)- Di autorizzare la costituzione, nei modi e forme di legge, nel procedimento 
di cui sopra, N R.G. 437 /14 del Tribunale di Rovigo-Sez. Lavoro- 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 della Dirigente dell’Avvocatura Provinciale congiuntamente e 
disgiuntamente ai legali della struttura dalla stessa individuati, conferendo loro 
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, farsi sostituire e/o avvalersi della collaborazione di altro legale esterno, 
transigere,conciliare, proporre e resistere a motivi aggiunti;
4) -  Di impegnare la spesa presunta  di € 1.000,00= per  le spese legali a 
gravare sui fondi del cap.1943 ( imp. 406)  del bilancio 2014 ed autorizzando la 
Dirigente dell'Area Avvocatura ad assumere l'impegno delle eventuali ulteriori 
somme necessarie;
5) - Di dare atto che ai legali interni incaricati spettano i compensi di natura 
professionale da assegnarsi in quanto dovuti, previa specificazione del Dirigente 
dell’Avvocatura, per il tramite del competente Ufficio Stipendi;
6) -  Di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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