Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 7/2021
SEDUTA DEL 12/02/2021
OGGETTO: DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CONTRO IL RICORSO IN APPELLO E
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVOISORIA ESECUZIONE PER LA RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 413/2020 DEL TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE LAVORO, GIUDICE
MONOCRATICO NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 975/2019. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di febbraio alle ore 16:30 nella SEDE COMUNALE, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in modalità
“a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha
convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del
Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il
presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente
MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Totale Presenti : n. 2,
Assenti: 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CONTRO IL
RICORSO IN APPELLO E ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA
ESECUZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 413/2020 DEL
TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE LAVORO, GIUDICE MONOCRATICO NEL
PROCEDIMENTO R.G. N. 975/2019. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la determinazione del Settore 2 n. 51 del 9/5/2019 avente ad
oggetto: “Risoluzione rapporto di lavoro dipendente …omissis … (le cui generalità
per esteso sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per
motivi di privacy)” con la quale, a far data dal 9 maggio 2019, veniva risolto il
rapporto di lavoro in essere con il …omissis …(le cui generalità per esteso sono
indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di
privacy) per superamento del periodo massimo di conservazione del posto ai

sensi dell’art. 36, comma 1, del CCNL 21.5.2018;
Premesso che è pervenuto al protocollo comunale dell’Ente n. 11011 del
24 dicembre 2019 ricorso al Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro - Giudice
Monocratico, da parte del …omissis …(le cui generalità per esteso sono indicate
nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di privacy)

contro il Comune di Marciana Marina e contro l’INAIL perché venisse accertata e
riconosciuta la sussistenza e la natura professionale della patologia subita dal
ricorrente stabilendone la responsabilità esclusiva a carico del datore di lavoro,
Comune di Marciana Marina, per violazione delle norme di prevenzione e
protezione dagli infortuni e dalle malattie professionali e dell’art. 2087 c.c., e
affinché, tra l’altro, venisse dichiarata l’illegittimità della risoluzione del
rapporto di lavoro con condanna del Comune di Marciana Marina alla
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento della relativa
indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, oltre interessi e rivalutazioni, con riserva di procedere, in separato
giudizio per il risarcimento di tutti i danni ulteriori patrimoniali nonché non
patrimoniali, conseguenti al comportamento tenuto dal Comune nei confronti
del ricorrente, con vittoria di spese e onorari;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2020 avente
ad oggetto: “Difesa del Comune di Marciana Marina contro il ricorso nel
procedimento R.G. n. 975/2019 davanti al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro,
Giudice Monocratico. Determinazioni” con la quale l’Amministrazione
autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio dando mandato al Responsabile
del Settore 1 di provvedere alla nomina di un legale per la difesa dell’Ente;
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Vista la comunicazione del 28 dicembre 2020, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 11435/5.1. del 28/12/2020 con la quale l’Avv. Carlo Gufoni,
difensore dell’Ente, inviava la Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Livorno n. 413/2020 del 22/12/2020 ed informava il Comune che il Giudice del
Lavoro ha respinto il ricorso con il quale il …omissis …(le cui generalità per esteso
sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di
privacy) aveva impugnato il licenziamento, accogliendo invece la domanda

dell’Ente riconvenzionale di restituzione delle retribuzioni corrisposte al
dipendente nel periodo compreso tra il superamento del periodo di comporto
ed il licenziamento e condannando la controparte al pagamento delle spese di
lite;
Vista la Sentenza n. 413/2020 del Tribunale Ordinario di Livorno, Ufficio del
Giudice del Lavoro, pubblicata il 22/12/2020 nella causa civile di primo grado
iscritta al n. R.G. 975/2019 promossa da …omissis …(le cui generalità per esteso
sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di
privacy) contro il Comune di Marciana Marina e INAIL con la quale il Tribunale

rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla restituzione a favore del
Comune di Marciana Marina di € 14.071,64, oltre interessi legali dal 7/2/2020 e
al pagamento a favore delle parti resistenti Comune di Marciana Marina e INAIL
delle spese di lite che si liquidano per ciascuna parte rispettivamente in €
7.025,00 e in € 3.135,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, nonché IVA, CPA;
Vista la comunicazione dell’Avv. Carlo Gufoni, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 1164 del 5/2/2021 con la quale il legale comunicava che il …
omissis …(le cui generalità per esteso sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione
che non viene pubblicato per motivi di privacy) ha impugnato la Sentenza del Tribunale
di Livorno che aveva respinto il suo ricorso sul licenziamento, informando,
altresì, che la Corte d’Appello di Firenze ha fissato l’udienza per la discussione
della esecuzione della Sentenza per il prossimo 2 marzo;
Visto il Ricorso in appello e Istanza di sospensione della provvisoria
esecuzione per …omissis …(le cui generalità per esteso sono indicate nell’allegato alla
presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di privacy) contro il Comune di
Marciana Marina e contro INAL per la riforma della Sentenza n 413/2020 del
22/12/2020 del Tribunale dii Livorno, Giudice Monocratico del Lavoro, nel
procedimento n. 975/2019 resa inter partes, notificata il 28/12/20202,
presentata in data 25/1/2021 alla Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro,
affinché:
venga accertata e riconosciuta la sussistenza e la natura professionale
della patologia subita dal ricorrente, stabilendone la responsabilità
esclusiva a carico del datore di lavoro, Comune di Marciana Marina, per
violazione delle norme di prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle
malattie professionali e dell’art. 2087 c.c.;
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venga dichiarata l’illegittimità della valutazione espressa in merito
dall’INAIL e del procedimento relativo posto in essere, condannando
l’INAIL a riconoscere al ricorrente i trattamenti spettanti per
l’assicurazione della malattia professionale;
venga disapplicato il Decreto di nomina del Sindaco di Marciana Marina
quale Responsabile del Settore “Servizi Economico- Finanziari” ed ogni
provvedimento connesso, tra i quali la Delibera con cui è stato risolto il
rapporto di lavoro del ricorrente;
venga dichiarata l’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro
comunicata al ricorrente in conseguenza della sussistenza di malattia
professionale conseguente ad esclusiva responsabilità del Comune per
violazione delle norme di prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle
malattie professionali e dell’art. 2087 del c.c. ovvero, altresì, in ogni caso,
per violazione dell’art. 38 del C.C.N.L. applicato e dell’art. 36 del C.C.N.L.,
ovvero, altresì, per tardività ed intempestività del relativo
provvedimento, con conseguente prosecuzione del comporto per
malattia;
venga condannato il Comune di Marciana Marina alla reintegrazione del
ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitiva
commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e, comunque, in
misura non superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazioni;
venga
dichiarata
la
nullità,
inammissibilità,
improcedibilità,
improponibilità, irricevibilità della memoria di costituzione del Comune di
Marciana Marina in primo grado e della relativa domanda riconvenzionale
per i motivi esposti nel ricorso e per mancanza di “ius postulandi” del
difensore, rigettando quest’ultima perché infondata in fatto e in diritto
con riserva di procedere, in separato giudizio, per il risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali e per le ulteriori competenze retributive
conseguenti al comportamento tenuto dal Comune di Marciana Marina nei
confronti del ricorrente, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di
giudizio e in denegatissima ipotesi, compensazione integrale;
-

Ritenute corrette le azioni intraprese fino a questo momento dal Comune
di Marciana Marina e quindi ritenuto opportuno che l’Amministrazione
Comunale proceda con la propria difesa costituendosi nel giudizio davanti alla
Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, avverso il Ricorso in appello e
Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per …omissis …(le cui
generalità per esteso sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene
pubblicato per motivi di privacy) contro il Comune di Marciana Marina e contro INAIL

per la riforma della Sentenza n. 413/2020 del 22/12/2020 del Tribunale di
Livorno, Giudice Monocratico del Lavoro, nel procedimento R.G. 975/2019,
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notificata il 28/12/2020 promosso alla Corte d’Appello di Firenze, Sezione
Lavoro, da un ex dipendente contro INAIL e Comune di Marciana Marina perché
venisse accertata e riconosciuta la sussistenza e la natura professionale della
patologia subita dal ricorrente, stabilendole la responsabilità esclusiva a carico
del datore di lavoro e venisse dichiarata l’illegittimità della risoluzione del
rapporto di lavoro, con condanna del Comune alla reintegrazione del ricorrente
nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento, resi dai competenti responsabili, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa narrativa, con quanto in esso contenuto, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2)

Di costituirsi in giudizio per la difesa del Comune di Marciana Marina dinanzi
alla Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, in opposizione al ricorso
presentato dall’ex dipendente comunale …omissis … (le cui generalità per esteso
sono indicate nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi
di privacy) contro INAIL e Comune di Marciana Marina per la riforma della

Sentenza n. 413/2020 del 22/12/2020 del Tribunale di Livorno, Giudice
Monocratico del Lavoro, nel procedimento R.G. n. 975/2019, per il
riconoscimento della natura professionale della patologia subita dal
ricorrente, stabilendone la responsabilità esclusiva a carico del datore di
lavoro e per la presunta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro,
con conseguente condanna per il Comune alla reintegrazione del ricorrente
nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria;
3) Di dare mandato al Sindaco a stare in giudizio in ogni grado conferendogli la
più ampia facoltà;
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 affinché provveda ad
incaricare un legale di comprovata esperienza e competenza nella materia
del contendere;
5) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
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Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello
nominale,
LA GIUNTA

COMUNALE

D E L I B E R A
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, in virtù della fissazione
dell’Udienza della Corte d’Appello di Firenze per la discussione della causa
sulla sospensione della esecuzione della Sentenza del Tribunale di Livorno
prevista per il prossimo 2 marzo 2021.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

