Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 32/2021
SEDUTA DEL 15/04/2021
OGGETTO: DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CONTRO IL RICORSO PRESENTATO
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA, AVVERSO
INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE. DETERMINAZIONI.
L’anno 2021 addì quindici del mese di aprile alle ore 18:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata, per trattare gli afari posti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIRO RAMUNNI, incaricato della redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CONTRO IL
RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO,
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA, AVVERSO INTIMAZIONE DI
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 12/04/2021 è pervenuto al protocollo dell’Ente, al n.
3383 un Ricorso al Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro e Previdenza,
in favore di ...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, in persona del sindaco pro-tempore;
Dato atto che il suddetto ricorso al Tribunale ordinario di Livorno, Sezione
Lavoro e Previdenza, è stato presentato affinché, previa sospensione, anche
inaudita altera parte, degli effetti della sanzione disciplinare del licenziamento:
a) sia dichiarata la nullità ovvero disposta la disapplicazione per violazione
degli artt. 1323, 1345 e 1418 co. 2 c.c. e dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 del provvedimento del 02/12/2020 del Comune di Marciana Marina
di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso
b) sia dichiarata la nullità ovvero la disapplicazione per violazione degli artt.
1323, 1345 e 1418 co. 2 c.c. e dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
del licenziamento
d) sia annullato il licenziamento del 02/12/2020 perché illegittimo e comunque
tardivo e sproporzionato
c) sia re-integrato ...omissis... (le cui generalità per esteso sono indicate
nell’allegato alla presente deliberazione che non viene pubblicato per motivi di
privacy) nel proprio incarico di ...omissis... riconoscendogli il decorso importo di
retribuzione aggiuntiva non elargito, l’annullamento delle sanzioni disciplinari,
e le spettanze stipendiali tolte durante i periodi di sospensione
con vittoria di spese ed onorari di legge da distrarsi al difensore antistatario;
Ritenuto opportuno che l’Amministrazione Comunale proceda urgentemente
con la propria difesa costituendosi nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di
Livorno, Sezione Lavoro e Previdenza, riguardo al ricorso del 12/04/2021,
promosso 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 per dichiarare nullo il
licenziamento irrogato quale sanzione disciplinare in data 02/12/2020;
Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6
giugno 2019, C - 264/18 ed in particolare:
- In primo luogo, un siffatto rapporto intuitu personae è "caratterizzato dalla
libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato";
ciò che "rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai
servizi da prestare". - In secondo luogo, la riservatezza del rapporto tra
avvocato e cliente "potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente

sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di
un siffatto appalto". Insomma: sono le loro caratteristiche oggettive a far sì che
questi servizi "non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di
applicazione della direttiva". - Sotto un terzo profilo, infine, servizi
legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono
neanch'essi "comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi
inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24".
Ritenuto pertanto di riconoscere la particolare delicatezza del
patrocinio ed assistenza legale in giudizio che si instaura in
l’Ente,con riferimento alla scelta delle strategie processuali da
all’intuitu personae, legato anche alla riservatezza delle attività
giudizio, tutelata dalla normativa europea e nazionale;

rapporto di
genere con
adottare ed
di difesa in

Riconosciuto per l’effetto necessario modificare l’art. 12 dell’ All. 1 al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta municipale n.11 del 14 febbraio 2019 nelle modalità
che seguono:
•
Al Comma 1 , dopo la parola “ giurisdizionale”, aggiungere il seguente
periodo: “La Giunta individua il professionista incaricato riconoscendo la
propria competenza in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea del 6 giugno 2019, C – 264/18”.
• Il comma 2, è sostituito dal seguente: “ l’Ufficio incaricato per la cura
degli affari legali , o lo specifico servizio interessato, una volta ricevuto il
suddetto atto, dovrà procedere alla determinazione dell’impegno di
spesa.”
• I comma 3, 5, 6, 7, 8, 9, sono soppressi .
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai
competenti responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa narrativa, con quanto in esso contenuto, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di modificare l’art. 12 dell’ All. 1 al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.11 del
14 febbraio 2019 nelle modalità che seguono:
• Al Comma 1 , dopo la parola “ giurisdizionale”, aggiungere il seguente
periodo: “La Giunta individua il professionista incaricato riconoscendo la
propria competenza in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea del 6 giugno 2019, C – 264/18”.
• Il comma 2, è sostituito dal seguente: “ l’Ufficio incaricato per la cura
degli affari legali , o lo specifico servizio interessato, una volta ricevuto il
suddetto atto, dovrà procedere alla determinazione dell’impegno di

•

spesa.”
I comma 3, 5, 6, 7, 8, 9, sono soppressi .

3) Di costituirsi in giudizio per la difesa del Comune di Marciana Marina
dinanzi al Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro e Previdenza, in
opposizione al ricorso datato 12 aprile 2021 e presentato 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 per dichiarare nullo il licenziamento irrogato quale sanzione disciplinare
in data 02/12/2020;
4) Di dare mandato al Sindaco a stare in giudizio in ogni grado conferendogli
la più ampia facoltà;
5) Di individuare per lo scopo l’Avv. Matteo Novelli del foro di Firenze,
conferendogli ogni più ampia facoltà inerente l’incarico di patrocinio;
6) Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 affinché provveda alla
elaborazione degli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno della spesa;
7) Di incaricare l’ufficio di Segreteria di aggiornare, nei contenuti deliberati
con la presente, il testo dell’allegato 1 al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.11 del
14 febbraio 2019, dando la più ampia pubblicità alla suddetta modificazione;
8) 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 nei modi di legge,
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 dell’urgenza
della difesa legale del Comune di Marciana Marina.

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

RAMUNNI CIRO

