
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    42      del  24.3.2016 
 
 

Oggetto: Problematica personale dipendente Società GI Service S.r.L. - Incarico avv. Enea Pigrini.              

 

     Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 24 del mese di marzo  alle ore 10,50 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X              

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     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 7.3.201, prot. 4090, è stato notificato ricorso ex art. 700 c.p.c. ad istanza del sig. Turco 

Francesco, proposto innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro, contro la Società GI 

Service S.r.L., la Ecologia Falzarano srl ed il Comune di Capua; 

Che l'istante, assistito dall'avv. Rachele Stefania Tortale, ricorre “avverso e per l'annullamento del 
recesso dal rapporto di lavoro avvenuto in data 1.2.2016, a seguito di passaggio di cantiere per i 
lavoratori del Cantiere di Capua dalla ditta GI Service (uscente) alla ditta Ecologia Falzarano srl 
(subentrante), in quanto affetto da nullità e/o illegittimità ed inefficacia e quindi al fine di ottenere 
l'immediata reintegra nel posto di lavoro anche a mezzo di provvedimento di urgenza inaudita alte-
ra parte e/o comunque per l'illegittimità/illiceità/nullità/annullabilità del passaggio di cantiere di-
sposto in violazione dei presupposti e difetto di procedura formale e sostanziale. In subordine, al 
fine di ottenere nei confronti della Ecologia Falzarano srl provvedimento di costituzione  provviso-
ria del rapporto di lavoro, con declaratoria di tutti i diritti acquisiti con la GI Service srl, con dirit-
to al ripristino dell'originario rapporto di lavoro con l'attuale azienda e/o con la società aggiudica-
trice dell'appalto del Comune di Capua come per legge”; 
Che il Giudice ha fissato per il 31 marzo 2016 l'udienza di discussione; 

Che con nota prot. 4784 del 16.3.2016 il Responsabile del Servizio Ecologia ha evidenziato che “si 
ritiene opportuno conferire incarico all'avv. Enea Pigrini ben conoscitore della problematica in 
quanto già difensore, con successo, dell'Ente in casi analoghi”; 
Che, prosegue la nota, “tale considerazione rimane, ovviamente, confermata per gli ulteriori ricorsi 
che, quasi sicuramente, perverranno da parte degli altri operatori ecologici esclusi dal passaggio 
di cantiere tra il precedente gestore del servizio di igiene urbana e la Ecologia Falzarano s.r.l.”. 
       
 

Capua lì 18.3.2016 

 

Il Funzionario Istruttore 

f.to  dott. Bruno Valletta 

 
 

 

 

 



 

L'Assessore al Contenzioso, avv. Guglielmo Lima, di concerto con il Responsabile del Settore Am-

ministrativo - Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani;  

Letta  e fatta propria la relazione istruttoria; 

Letta la nota prot. 4784 del 16.3.2016 a firma del Responsabile del Servizio Ecologia:  

   

  

 

Propone alla Giunta Municipale 

1. Di affidare all'avv. Enea Pigrini, per motivi di opportunità e di continuità, l'incarico di rap-

presentare e difendere il Comune di Capua  nel giudizio proposto proposto innanzi al Tribu-

nale di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro dal sig. Turco Francesco contro la Società GI Service 

S.r.L., la Ecologia Falzarano srl ed il Comune di Capua, imputando la somma di €. 1.500,00, 

oltre IVA e CPA, sul competente capitolo di bilancio. 

2. Incaricare altresì l' avv. Enea Pigrini di assistere l'Ente nella fase stragiudiziale relativamente 

al personale dipendente dell'affidataria Società GI Service S.r.L. nel cosiddetto passaggio di 

cantiere. 

3. Il medesimo legale curerà anche gli altri ricorsi ex art. 700 c.p.c. che saranno presumibil-

mente notificati all'Ente ad istanza degli altri lavoratori esclusi dal passaggio di cantiere, 

demandando ad opportune determinazioni dirigenziali il conferimento degli incarichi, sulla 

base della convenzione approvata con atto giuntale n. 107/2012. 

4. Dare atto  che il presente  impegno è assunto nel rispetto dell'art. 191, comma 5, del D.lgs. 

267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge, 

5. Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell' art. 250, c.1 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 
L’Assessore al Contenzioso                                                                    Il Responsabile del Settore 

   f.to   avv. Guglielmo Lima                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

      Settore  Amministrativo - Servizi Generali 

      Relatore Responsabile  dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.43 del 24.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.3.2016  con il numero 42 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Problematica personale dipendente Società GI Service S.r.L. - Incarico avv. Enea Pi-

grini.              
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147 – bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolari-

tà e la correttezza dell'azione amministrativa.  

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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 18 marzo 2016 

                       Il Responsabile del Settore 

                                                                                                     f.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla  proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

147 – bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.  

Capua, lì 23.3.2016 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Letta la nota prot.  4784 del 16.3.2016 a firma del Responsabile del Servizio Ecologia; 

Ritenuto dover provvedere in merito;     

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

larità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato  disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti  unanimi legalmente resi: 
 

 

 

D E L I B E R A 

a) Approvare, come in effetti approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-

messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali. 

c) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità  ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  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  24.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  24.3.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°5383  in data  24.3.2016 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 

                                                            

 

 

 


