
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   169     del    09.06.2011 
 

 

Oggetto: Vertenza SULPM Diccap/ Comune di Capua Appello avverso decreto emesso dal 

Tribunale di S.Maria C.V. in data 18.05.2011 – Incarico avv.   Luigi Diego Perifano.                 

 

Ambito di Settore: AA.GG. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 9 del mese di giugno alle ore 8,50   nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco              x                                               

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                                   x                             

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          x                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                             x 

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                x                                           

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                x                                     

  

                                      TOTALE 

               4              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

           



 

 

 
 

 

 

IL Funzionario Istruttore 

Premesso che: 

• In data 21.3.2011 veniva notificato Ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 ( depositato presso 

l’Ufficio contenzioso) ad istanza della Sulpm diccap sezione provinciale di Caserta in per-

sona del segretario legale rapp.te dell’area casertana sig. Antonio Parisi, rappresentato e di-

feso dall’avv. Piero Gaetani ed elett.te dom.ta in Caserta presso e nello studio dell’avv. Anna 

Sapone con il quale il Tribunale di Santa Maria C.V. – Sezione lavoro e previdenza -  fissa 

la comparizione delle parti per l’udienza del 7. 04.2011 per sentir così provvedere nei con-

fronti del Comune di Capua : annullare la delibera di G.M. n. 301 del 9.11.2010  e.o adottare 

ogni provvedimento di paralizzazione e di sospensione dell’efficacia e dell’operatività delle 

medesime stante la sussistenza delle violazioni con le prescrizioni vigenti di legge e di con-

tratto cagionate dal difetto di informazione tempestiva e preventiva della organizzazione 

sindacale ricorrente e della sua consultazione e per mancata convocazione della comparente 

alla disposta concertazione con il definitivo pregiudizio all’esercizio delle attività sindacali 

ad essa correlate e stante infine la parziale illegittimità delle decisioni adottate emettendo 

ogni accessorio provvedimento circa l’obbligo della convenuta di dovere procedere alle for-

malità in disamina il tutto con vittoria nelle spese e competenze onorarie di giudizio con at-

tribuzione al procuratore costituito; 

• La G.M. con atto n. 97 del 30.03.2011 conferiva incarico all’avv. Enrico Romano di rappre-

sentare e difendere l’Ente nel suindicato giudizio; 

• In data 7.6.2011 veniva acquisito al protocollo dell’Ente fax con il quale il legale dell’Ente 

comunicava tra l’altro che: “…. Informo che mi è pervenuta in data odierna formale comu-

nicazione del decreto del 18.05.2011 con cui il Giudice del Lavoro ha ritenuto di accogliere 

l’avverso ricorso; onde dalla data odierna decorre il termine di giorni 15 per la proposizione 

di opposizione ex art. 28, III L. 300/70 dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V. Sez. Lavo-

ro….Per quanto sopra, ove sia determinazione di codesto Comune procedere – mio tramite – 

in sede di opposizione, riterrei necessaria l’adozione di ulteriore delibera di affidamento di 

incarico e conseguenti statuizioni, tenuto conto che l’impugnativa andrà depositata entro gg 

15 dalla data odierna e che sarà necessario predisporre il relativo ricorso” 

Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 

F.to Dott.ssa Ada Vegliante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore AA.GG. e personale, dott. Giuseppe Tur-

riziani 

 

 

 

 

 
Vista la relazione istruttoria; 

Letto il  fax assunto al protocollo dell’Ente in data 7.6.2011 al n. 9306 a firma dell’avv. Enrico Ro-

mano legale dell’Ente nella vertenza SULPM Diccap/ Comune di Capua; 

letto   il decreto emesso dal Tribunale di S.Maria C.V. – sezione lavoro- in data 18.5.2011 inerente 

la vertenza di cui trattasi 

 

Propone alla Giunta Municipale 
 

 

1. Incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di proporre presso le sedi competenti re-

clamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di S.Maria C.V – Sezione Lavoro -  in data 

18.05.2011relativamente alla vertenza SULPM Diccap; 

2. Conferire, altresì, al legale incaricato  di collaborare  per la stesura di eventuali atti ammini-

strativi che dovessero rendersi necessari per la tutela dell’Ente. 

3. Conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 

dell’Ente; 

4. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 

5. Dare mandato al responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine 

all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore del professionista incaricato, della 

somma di €  1.000,00 oltre  IVA e CPA con imputazione della stessa  al cap. 124. ; 

6. Dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, a 

conclusione dell’incarico, in caso di soccombenza dell’Ente, all’impegno e alla liquidazione, 

in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferimento ai parametri 

più favorevoli che l’Ente determinerà in applicazione dell’art. 2 del D.L. 223/06 convertito 

in L. n. 248 del 4.8.2006 e recepirà in convenzione con il professionista incaricato. 

 

 
Il Sindaco                                                        Il Responsabile del Settore AA.GG. e Personale 

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                f.to    dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. e Personale 

                   Relatore dott.ssa Ada Vegliante 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._170_ del _08.06.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  09.06.2011  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza SULPM Diccap/ Comune di Capua Appello avverso decreto emesso dal 

Tribunale di S.Maria C.V. in data 18.05.2011 – Incarico avv.                    
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

X          Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _8.6.2011__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _08.06.2011  I.M. 785 cap. 124.00  F.to Iannelli 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 

 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Letto il  fax assunto al protocollo dell’Ente in data 7.6.2011 al n. 9306 a firma dell’avv. Enrico Ro-

mano legale dell’Ente nella vertenza SULPM Diccap/ Comune di Capua; 

Letto il decreto emesso dal Tribunale di S.Maria C.V. – sezione lavoro- in data 18.5.2011 inerente 

la vertenza di cui trattasi; 

Letto il proprio atto n. 97 del 30.03.2011; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Approvare, come  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Incaricare l’avv. Luigi Diego Perifano   di proporre, presso le sedi competenti, reclamo av-

verso il decreto emesso dal Tribunale di S.Maria C.V – Sezione lavoro -  in data 

18.05.2011relativamente alla vertenza SULPM Diccap. 

3. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 

Giuseppe Turriziani. 

4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione l’ immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 

  f.to  dott. Massimo Scuncio                                                        f.to  dott. Carmine Antropoli 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 09.06.2011 

                                             

                                             IL Responsabile del Servizio 

                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 09.06.2011 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°  9556        in data 09.06.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 


