Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 8/2021
SEDUTA DEL 12/02/2021
OGGETTO: DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CONTRO L'ISTANZA DI
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 480/2020 - CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE, SEZIONE LAVORO - NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 570/2019. 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

MARTORELLA DONATELLA Presente
MARTINI GIOVANNI

Assente

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
L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
480/2020 - CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO - NEL
PROCEDIMENTO R.G. N. 570/2019. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

in data 3/7/2017 è pervenuto al protocollo dell’Ente, al n. 4883 un Ricorso
al Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, per ingiunzione, telematico con
provvisoria esecuzione in favore del Sig. “omissis” contro il Comune di
Marciana Marina, in persona del sindaco pro-tempore, finalizzato al
pagamento a favore dello stesso ricorrente della somma di € 28.155,75,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle
singole scadenze al saldo, oltre le spese di procedura;
in pari data è pervenuto, unitamente al ricorso di cui prima, il Decreto
ingiuntivo n. 237/2017 del 19/6/2017, con il quale il giudice adito,
ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la esecuzione
provvisoria, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., ha ingiunto al Comune di
Marciana Marina di corrispondere alla parte ricorrente la somma di €
28.155,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali alla
maturazione del saldo, oltre alle spese di procedura, spese generali, IVA e
CPA ed alle eventuali successive spese occorrenti, fra cui quelle
dell’eventuale precetto;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28/7/2017 il Comune
di Marciana Marina prendeva atto del ricorso al Tribunale di Livorno, sez.
lavoro, per ingiunzione, telematico con provvisoria esecuzione in favore
del Sig. “omissis” contro il Comune di Marciana Marina e della necessità
che il Comune resistesse in giudizio, essendo emersa la contrarietà e
l’illegittimità di taluni provvedimenti tali da inficiare, a giudizio di questa
Amministrazione, la fondatezza del procedimento, dando mandato al
Responsabile dell’Ufficio Personale per la scelta del soggetto esterno di
provata qualificazione professionale e con attestata esperienza nel diritto
del lavoro;
con determinazioni del Responsabile dell’Area Contabile/Personale,
ratificate con determinazione dell’Area Amministrativa, si conferiva
formalmente l’incarico all’Avv. Carlo Gufoni del foro di Livorno;
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Vista la Sentenza n. 217/2019 del 20/6/2019 emessa dal Giudice del Lavoro
del Tribunale di Livorno, che ha accolto la maggior parte dei rilievi presentati
dal Comune di Marciana Marina circa la non debenza delle somme;
Dato atto che è pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 6733 dell’1/8/2019 un
ricorso alla Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con istanza di
sospensione della provvisoria esecuzione per il Sig. “omissis” contro il Comune
di Marciana Marina, in persona del Sindaco pro-tempore, finalizzato alla riforma
della Sentenza n. 217/2019 del 20/9/2019 emessa dal Tribunale di Livorno,
Giudice Monocratico;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dell’1/8/2019 avente
ad oggetto: “Costituzione in giudizio di Appello causa di lavoro n. 570/2019
R.G. Determinazioni”, con la quale la Giunta deliberava di costituirsi in giudizio
nel ricorso promosso dal Sig. “omissis” alla Corte di Appello di Firenze, Sezione
Lavoro, con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, in riforma
della Sentenza n. 217/2019 del 20/6/2019;
Vista la Sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, n.
480/2020, con la quale veniva respinto l’appello del Sig. “omissis” ritenendo
infondate sia tutte le eccezioni preliminari (inerenti la contestata illegittimità
del procedimento dell’incarico legale, della procura alle lite, della deliberazione
con cui il Comune decideva di fare opposizione al decreto ingiuntivo), sia le
ragioni di merito poste dalla controparte a fondamento delle pretese retributive
aggiuntive, compensando le spese in considerazione della complessità della
vicenda trattata e del fatto che il Comune, in un primo momento, aveva
riconosciuto al dipendente gli emolumenti richiesti, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 29/5//2015, poi annullata, in autotutela con
successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28/7/2017;
Viste le comunicazioni inviate dal legale dell’Ente, acquisite con note prot. n.
8546/5.1. del 5/10/2020 e n. 8677/5.1. dell’8/10/2020 con le quali veniva
inoltrata al Comune la Sentenza n. 480/2020 della Corte di Appello di Firenze e
si faceva presente la necessità, da parte del Comune, di procedere alla notifica
dell’atto di precetto e delle sentenze in forma esecutiva e procedere, anche
tramite esecuzione forzata in ogni forma ritenuta opportuna, al recupero degli
importi dovuti dal Sig. “omissis” sulla base della Sentenza n. 217/2019 emessa
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno e confermata dalla Sentenza n.
480/2020 della Corte di Appello di Firenze che ha respinto l’appello del Sig.
“omissis”, confermando la decisione del Tribunale di Livorno;
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Vista la successiva comunicazione inviata dal medesimo legale, acquisita con
nota prot. n. 1314 del 10/02/2021 con la quale veniva inoltrato al Comune il
ricorso, promosso dai legali della controparte, ex art. 373 c.p.c. per la
sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di appello n. 480/2020
in pendenza del giudizio di Cassazione, avendo controparte impugnato la
sentenza di cui sopra;
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 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) per la riforma della Sentenza n.
480/2020 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, nel procedimento
R.G. 570/2019, promosso da ex dipendente Sig. “omissis” contro il Comune di
Marciana Marina;
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 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 il
Comune di Marciana Marina per l’inibitoria e la sospensione, in pendenza del
giudizio di cassazione, della Sentenza n. 480/2020 del 29/09/2020 della
Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n.
975/2019;
3) Di dare mandato al Sindaco a stare in giudizio in ogni grado conferendogli la
più ampia facoltà;
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4) Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 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.
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

