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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 82 DEL 29/05/2019
OGGETTO: CONTESTAZIONE ED IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO EX ART. 6
L.604/1966 – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 29 del mese di maggio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 7 essendo entrato l’assessore Maggi (ore 9:50)
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
segretario generale con delega agli affari legali dott.ssa Urbano Chiarina

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 82 DEL 29/05/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 4

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con nota prot. com.le n.56239 del 29/10/2018 l’Ufficio per i procedimenti disciplinari
notificava contestazione di addebito disciplinare a dipendente a tempo determinato matricola n.383;
-con nota prot. com.le n. 8377 del 14/02/2019 all’esito del procedimento veniva irrogata la
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso ai sensi dell’art. 55 quater, 1° comma, lett) b)
del D.Lgs. n. 165/2001;
- che a seguito della notifica di tale esito al dipendente sopramenzionato e della trasmissione
degli atti al Dirigente delle Risorse Umane, veniva adottata ordinanza dirigenziale n.85 del
18/2/2019 con la quale veniva formalmente disposto il licenziamento disciplinare con preavvisio nei
confronti del dipendente matricola 383 e la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1
luglio 2019 e ultimo giorno di lavoro 30 giugno 2019;
-che in data 9 aprile 2019 veniva acquisita al prot. com.le con n. 18394/2019 impugnativa
dell’avv. Giuseppe Bersani per conto del dipendente – nota agli atti dell’ufficio- con il quale<< si
contesta la legittimità e si impugna ex art. 6 l.n. 604/1966 il provvedimento con il quale – con
vostra comunicazione del 14/2/2019 – avete intimato licenziamento al medesimo>>;
Avuta lettura della relazione relazione datata 20 maggio 2019 a firma del dott. Alberto
Massimiliano Giani, Dirigente D.O.1 Servizi Interni e Generali, sottratta all’accesso per esigenze di
difesa dell’ente, nella quale si illustra l’operato dell’Ufficio Procedimenti Disciplinare e sono
rappresentate le cause di fatto e di diritto che dimostrano la fondatezza del provvedimento
impugnato e l’obbligatorietà del licenziamento disciplinare con preavviso nella fattispecie
sanzionatoria tipizzata all’art. 55-quater, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;
Valutato che l’impugnativa stragiudiziale inviata dal legale del dipendente ha valore di atto
prodromico all’avvio di azione giudiziale da svolgersi entro il successivo termine di 180 giorni nei
termini indicati al comma 1 dell’art. 6 L.15/7/1966 “ Norme sui licenziamenti individuali”;
Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, a difesa dell’Ente provvedere ad affidare
incarico legale stragiudiziale e giudiziale al fine di opporsi all’impugnativa del licenziamento nelle
sedi che il dipendente intenderà adire ed in vista delle prefigurate impugnative giudiziali che
potranno essere svolte da parte avversa entro il termine processuale previsto dalla legge;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 4.200,00 esclusi oneri di legge, elaborata ai valori minimi del compenso forense di
cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018, riservando la quantificazione
esatta all’atto dell’affidamento del conseguente incarico legale;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che l’incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art.
4 del citato Codice;
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Richiamata la deliberazione:
•

di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di previsione per le
annualità 2019/2021;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
pertanto, di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il
proprio legale rappresentante, a resistere , in nome e per conto dell’Ente, all’impugnativa di
licenziamento disposto nei confronti del dipendente comunale matricola n.383 ed alle azioni
giudiziali o anche stragiudiziali che potranno essere intraprese a tal fine;
2. di prenotare la spesa stimata in € 4.200,00 sul cap. 372/1 (Patrocini Legali) del Bilancio
2019 demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di impegno di
spesa conseguenti;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, e di ogni altro atto inerente la difesa giudiziale o
stragiudiziale del comune conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi di
futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
processuali;
codice interno ufficio F. 1831
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONTESTAZIONE ED IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO EX ART. 6
L.604/1966 – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2183 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONTESTAZIONE ED IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO EX ART. 6
L.604/1966 – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2183/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 24/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 82 del 29/05/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 03/06/2019 al 18/06/2019

Lodi, 03/06/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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