-Sj
Città di Trani
Provincia Barletta Andria Trani
tr
tr
tr

Presidente del Consiglio Comunale
Affissione albo on line

E

Uffi cio Legale,/Contenzioso

Commissione 2^

RAccoLTA GENERALE DETERMINAZIoNI N.

I'r í

UI f

7MR

DEL

?01i

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.
del

di

0GGETTO: : Ricorso ex art. 414 c.p.c innanzi al Tribunale
Trani sez. Lavoro R.G
214312016 - Udienza 19.05.2017 promosso dal dipendente sig.ra B.C.. Resistenza in giudizio
e conferimento incarico all'Awocatura Comunale.

IL SEGRETARIO GENER.ALE
VISTI:
gli artt. 107, 163-commi 1e2e183,comma9, del D.Lgs. nr.267del l8 agosto 2000i
I'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
lo Statuto Comunale e il Regolarnento Comunale di Contabilità;
il decreto sindacale prot. 37998 del 221912O15 di conferimento allo scrivente Segretario
Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabìle del Procedimento;
RITENUTO che non sussislono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria mndotta;
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7i8l1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione 2017 -2Q19, che per il presente provvedimento finale non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

r
r
r
r

DETERMINA
Dl APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
Dl OARE ATTO che il presente prowedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267 come da allegato;
ATTESTA
la regolarita tecnica dell'atto e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo oretorio on line Der
15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso
venà inserito nella sezione
"Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli
2e3-e27 del D.Lgs. nr.
33/2013;

SALINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del orovvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del
pfowedimento finale .
ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlgs. N. 26712000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli
Intemi, la regolarìtà del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispefto della vigente
disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamèntare vigente per il Comune di Trani e dei
principi di Iegolarità e corettezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge
Z8l1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale pèr la Prevenzione della Corruzione 2016-2018. che non
sussistono motivi di conflitto di interesge, neppure
confronti.
IL
DIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio Legale e contenzioso
PRESO ATTO che:
- in data 18.04.2016 veniva notificato ed acquisito al protocollo generale n. 15467 ricorso ex arl. 414
c.p.c, innanzi al Tribunale di Trani Sez. Lavoro promosso dalla sig.ra B.C. difesa dall'avv,
Costanza MANZI al fine di:
-dichiarare I'illegittimità della scheda di valutazione relative agli anni lavorativo 2011 -2012 rilasciata
dai Dirigenti della Vl Ripartizione e conseguentemente annullade

-

-condannare il Gomune di Trani al versamento, in favore della riconente, delle somme previste dal
C.C.D.l. di riferimento ai fini del Premio di risulfato per gli anni 2011 e 2012;
-con vittoria di spese ed oneri di giudizio.
RITENUTO opportuno resistere nel giudizìo proponendo opposizione al ricorso al fine di far valere tutti

gli elementi difensivi nell'interesse dell'Ente con riguardo alla richiesta di pagamento formulata da
paÉe ricorrente, ritenendo che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di
controparte

:

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente prowedimento ai sensi dell'art. 107 del
T.U.EE.LL. aoprovato con Decreto L.vo n.267120OO:
RITENUTO di prowedere in merito e per effetto confedre I'incarico all'aw. Michele CAPURSO al fine
di tutelare gli interessi del Comune di Trani nel giudizio de guo;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione 2017-2019

DETERMINA
1)

la nanativa che precede costituisce parte integrante del presente prowedimento;

2) di conferire l'incarico della difesa

processuale del Comune di Trani nel sopra descrifto
procedimento giudiziario all'aw. Michele CAPURSO, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di
Tranii
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, oneri fìnanziari a carico del
bilancio comunale;

4) di dare atto che il presente prowedimento
cui al D.Lgs. n,33/2013;

,on

è rilevante ai fini dell'amministrazione trasDarente di

5) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 3Oi6l2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati oersonali'.
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