
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  319  del  30.11.2011 
 
 
Oggetto: Ricorso Tribunale di S.Maria C.V. ai sensi dell’art. 414c.p.c. ad istanza del dott. Au-
rilio Fiorentino – Incarico avv.ti  Maria Rosaria Carnevale ed   Enrico Romano .                  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 30 del mese di novembre alle ore 18,00  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 

               6             -- 

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

 
 
 

 



 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 
In data 21.04.2009 veniva  notificato Ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc  presso il Tribunale di 
S.Maria C.V. – Sezione Lavoro -   ad istanza dell’ing. Fiorentino Aurilio   
La G.M. con atto n. 248/09 conferiva incarico all’avv. Maria Rosaria Carnevale di rappresentare e 
difendere l’Ente nel giudizio di cui trattasi; 
con nota pervenuta a questo Ente , a mezzo fax ed assunta al protocollo generale al n. 21816 
dell’8.10.2009 l’avv. Maria Rosaria Carnevale, nel rimettere la comparsa di costituzione comunica-
va: “ data la natura del tipo di giudizio sottolineo nuovamente l’opportunità di integrare il mandato 
conferitomi , rilasciando apposita procura anche al prof. Emilio Balletti, prof. Ordinario di diritto 
del lavoro. Ciò anche alla luce della Vs. deliberazione n. 335 del 3.10.2007 con cui fu da Voi confe-
rito l’incarico di consulenza alla medesima vicenda al compianto avv.to Minervini ed allo stesso 
prof. Balletti; 
la G.M. con delibera n. 266 del 13.10.2009 prendeva atto della nota, prot. n. 21816 dell’8.10.2009, 
dell’avv. Maria Rosaria Carnevale ed integrava la anzidetta delibera nel senso che l’incarico per la 
difesa dell’Ente, con la stessa conferito all’avv. Maria Rosaria Carnevale, veniva esteso anche al 
prof. Emilio Balletti nel giudizio instaurato dal dott. ing. Fiorentino Aurilio, innanzi al tribunale di 
S.Maria C.V. – Sez. lavoro; 
In data 28.7.2010 veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 16236 nota con la quale il prof. Avv. 
Emilio Balletti comunicava che: “ …pur ringraziandoVi della considerazione, Vi comunico la mia 
non disponibilità ad accettare l’incarico alla Vostra difesa nel giudizio contro Aurilio Fiorentino in 
tali termini da Voi propostimi. Ciò, invero, ferma tuttavia la mia disponibilità a valutare e concorda-
re con Voi diverse condizioni della medesima proposta d’incarico: ove, al riguardo, pertanto, 
V’interesso a comunicarmi ogni Vostra eventuale determinazione in tal senso e/o comunque a con-
tattarmi”; 
Con atto n. 332 del 16.12.2010 la G.M. revocava il proprio atto n. 266/09 ed incaricava l’avv.  Enri-
co Romano,  di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di cui trattasi , congiuntamente e con 
unico compenso, unitamente all’avv. Maria Rosaria Carnevale; 
In data 17.10.2011 veniva notificato ulteriore Ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc. ad istanza del dott. 
Aurilio Fiorentino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franca Meola e Valerio Speziale,  presso il 
Tribunale di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro per l’udienza del 10.05.2012   per a) tenuto conto della 
sentenza n. 5541/2002 emessa dal TAR Campania , passata in giudicato in data 21 settembre 2003 e 
delle successive sentenze nn. 45261/2004 e 8247/2006 emesse dal medesimo giudice amministrati-
vo, accertare e dichiarare che  l’istante ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive ed 
ogni altra indennità connessa ed accessori alla IX q.f. ed ogni altra indennità connessa ed accessoria 
alla IX q.f. a lui attribuita con delibera di C.C. n. 5 bis del 17.1.1986 per il periodo dal 7.8.2008 al 
31.12.2009 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati su ogni singolo rateo 
mensile di credito fino al saldo; b) accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato a titolo di dif-
ferenze retributive nel periodo 7 agosto 2008 al 31.12.2009 il diritto alla corresponsione della som-
ma complessiva di € 72.135,35, ovvero della minor somma di € 20.135,05, oltre ad interessi legali e 
rivalutazione monetaria calcolati su ogni singolo rateo di credito fino al saldo effettivo, ovvero nella 
diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o eventualmente determinata dal-
la CTU, oltre ad interessi legali e danno da svalutazione monetaria fino alla data del saldo effettivo;  
c) condannare il Comune di Capua a pagare in favore dell’istante, a titolo di differenze retributive 
maturate nel periodo 7.8.2008 al 31. 12.2009, la somma complessiva di € 72.135,35, ovvero la mi-
nore somma di € 20.133,05, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria calcolati su ogni singolo ra-
teo fino al saldo effettivo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giusti-
zia e/o eventualmente determinata dalla CTU, oltre interessi legali e danno da svalutazione moneta-
ria fino alla data dell’effettivo adempimento dell’obbligo; d) accertare e dichiarare, a seguito 
dell’espletanda CTU, l’ammontare dell’importo dovuto al ricorrente a titolo di integrazione del trat- 



tamento di Fine rapporto maturato nel periodo intercorrente tra il 1/10/1982 ed il 31/12/2009 per ef-
fetto del suo inquadramento nella IX q.f. ad personam e negli equivalenti livelli di inquadramento e 
retributivi previsti dalle fonti contrattuali collettive successivamente intervenute, includendo nelle 
basi del calcolo del trattamento di quiescenza le differenze retributive maturate dal ricorrente nel pe-
riodo 1.10.1982 – 31.12.2009, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria fino alla data 
del saldo effettivo; e) condannare l’INPDAP a pagare in favore dell’istante la somma dovuta a titolo 
di integrazione del TFR così come determinata dall’espletanda CTU, oltre ad interessi legali e dan-
no da svalutazione monetaria fino alla data dell’effettivo adempimento dell’obbligo, Con vittoria di 
spese, diritti ed onorari di giudizio; 
Con fax del 18.10.2011 copia del suindicato ricorso veniva trasmesso all’avv. Maria Rosaria Carne-
vale che con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 24.10.2011 n. 16853 comunicava che: …In 
riscontro al ricorso, inviatomi via fax dall’Ufficio Contenzioso…..ci occorre apposita deliberazione 
di conferimento incarico e specifico mandato,, trattandosi di un giudizio che – per quanto possa ave-
re profili di connessione con quello recante NRG 7340/2008 tali da determinarne una probabile riu-
nione – mantiene la sua giuridica autonomia . ….” 

    Il Funzionario Istruttore 
F.to dott.ssa Ada Vegliante 

      
 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 
e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
• Vista la relazione istruttoria; 
• Letta la delibera di G.M. n. 332 del 16.12.2010; 
• Letto il Ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc ad istanza dell’ing. Fiorentino Aurilio – Tribunale 

di S.Maria C.V. – Sezione Lavoro; 
• Letta la nota dell’avv. Maria Rosaria Carnevale assunta al protocollo dell’Ente in data 

24.10.2011 al n. 16853 
Propone alla Giunta Municipale 

1. di incaricare, congiuntamente e con unico compenso, gli avv.ti Maria Rosaria Carnevale e 
Enrico Romano ( già difensori dell’Ente in altro ricorso art. 414 cpc ad istanza dell’ing. Fio-
rentino Aurilio) di rappresentare e difendere l’Ente innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. nel 
Ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc ad istanza dell’ing. Fiorentino Aurilio  notificato all’Ente 
in data 17.10.2011; 

2. Conferire ai legali incaricati ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 
dell’Ente; 

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 
4. Dare mandato al responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine 

all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore dei professionisti incaricati, della 
somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA,  quale fondo spesa; 

5. 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 dei legali incaricati, 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 i professionisti incaricati. 

 
              Il Sindaco                                                                           Il Responsabile del Settore  

F.to dott. Carmine Antropoli                                                  F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 



     

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
 Settore  Amministrativo e Servizi generali 
 Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1462__ 
             del _26.11.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._329_ del _29.11.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.11.2011  con il numero 319 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Ricorso Tribunale di S.Maria C.V. ai sensi dell’art. 414c.p.c. ad istanza del dott. Aurilio 

Fiorentino – Incarico avv.ti  Maria Rosaria Carnevale ed   Enrico Romano                   
 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

larità tecnica, 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 

diminuzione di entrata. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _25.10.2011__ 

                                                                        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 _28.11.2011__ 

Imp. 1448                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         F.to  Dott. Mario Di Lorenzo   



 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 
Letto il proprio atto n. 332 del 16.12.2010; 
Letto il Ricorso ai sensi dell’art. 414 cpc ad istanza dell’ing. Fiorentino Aurilio – Tribunale di 
S.Maria C.V. – Sezione Lavoro, notificato all’Ente in data  17.10.2011; 
Letta la nota dell’avv. Maria Rosaria Carnevale assunta al protocollo dell’Ente in data 24.10.2011 al 
n. 16853; 
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 in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-
messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Ge-
nerali 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 
(quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 02.12.2011 

                                 
                                   Il Responsabile del Servizio  
                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 02.12.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.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.° 19352  in data  02.12.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 


