CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 49 del 16/10/2020
OGGETTO: COMUNE DI ALGHERO C/C. P. P. - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

IL SINDACO
Premesso che il Comune di Alghero è stato convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari in
funzione di Giudice del Lavoro da C. P. P. nella causa iscritta al n. 327/2020 di R.G.
Rilevato che la domanda attiene a ricorso ex art. 414 c.p.c. per sentire accolte le seguenti istanze:
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico e
normativo previsto dal CCNL del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali per essere
stato adibito, per tutta la durata del contratto, a mansioni superiori rispetto a quella di
inquadramento e, per l’effetto, condannare il Comune di Alghero al pagamento delle differenze
retributive;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria opera a titolo di lavoro
straordinario nell’arco temporale 2008/2016 per un numero complessivo di ore, meglio definite in
ricorso, e, per l’effetto, condannare l’ente a corrispondergli le somme dovute meglio precisate nel
medesimo atto introduttivo;
condannare il Comune di Alghero al risarcimento del danno subito dalla mancata fruizione
delle ferie entro i termini di legge per gli anni compresi tra il 2008 e il 2016.
Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'ente attraverso l’Avvocatura
Comunale, conferendo, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Valeria Paola Cubeddu e
all'Avvocato Francesco Masala, dipendenti di questo Ente e iscritti all’elenco speciale annesso
all’Albo degli Avvocati di Sassari, la rappresentanza in giudizio del Comune con ogni facoltà di
legge nell’espletamento del mandato.
Ritenuto necessario difendere le ragioni dell’Ente nell’ambito del procedimento su esposto.
Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 12868/2005.
Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto.
Visto lo Statuto Comunale dell'Ente.

Visto il Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura Comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000.
DECRETA
1. di costituirsi e resistere nel giudizio nanti il Tribunale Civile di Sassari – sezione lavoro promosso ai sensi dell’art. 414 C.P.C. da C. P. P.;
2. di conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente, congiuntamente e
disgiuntamente, agli Avvocati Comunali Valeria Paola Cubeddu e Francesco Masala, accordandogli
ogni più ampia facoltà di legge;
3. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Servizio Avvocatura Comunale;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti e/o indiretti sullo stato
finanziario e patrimoniale dell’Ente.
Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

