
 

 
 

 

Proposta N° 305 / Prot. 

 

Data  14/07/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 246 del Reg. 

 
Data   15/07/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE DR. LUCCHESE PIETRO C/COMUNE DI 

ALCAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA 

DEFINIZIONE TRANSATTIVA 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno   quindici del mese di  luglio alle ore 13,30 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 L.R. 10/1991, su direttiva del Segretario 

Generale, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “LITE DR. LUCCHESE 

PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE 

TRANSATTIVA”  

 

- Premessi gli atti del giudizio R.G. n.1508/2011 pendente innanzi al Tribunale di 

Trapani – Sezione Lavoro promossa dal Dr. Lucchese Pietro, V/Dirigente di questo 

Ente in servizio dal 7/1/1969 al 31/07/2010 per il riconoscimento delle superiori 

mansioni dirigenziali asseritamente svolte dal ricorrente su incarico 

dell’Amministrazione Comunale; 

- Vista, altresì, l’allegata istanza di conciliazione del 27 Marzo 2014 presentata dal Dr. 

Lucchese innanzi all’U.P.L.M.O di Trapani avente ad oggetto identico petitum 

relativamente al periodo Marzo 2008 – Luglio 2010; 

- Atteso che, a conclusione di lunga e laboriosa attività istruttoria la consulenza 

tecnico contabile disposta dal Giudice del Lavoro Dr.Petrusa ha quantificato un 

diritto a differenze retributive in favore del Dr. Lucchese, limitatamente al solo 

periodo Agosto 2005/Febbraio 2008 per €.106.044,72, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria su ciascun credito; 

- Vista la nota prot.33095 del 30/06/2014 a firma congiunta del Dirigente del settore 

Affari Generali e Risorse Umane Dr. Marco Cascio e del Segretario Generale Dr. 

Cristofaro Ricupati con la quale trasmettevano all’Avv. Loretta Palazzolo la 

proposta transazione causa di lavoro Dr. Pietro Lucchese C/Comune di Alcamo; 

- Visto l’allegato verbale di conciliazione in sede stragiudiziale del 02 luglio 2014 

sottoscritto dal difensore di fiducia dell’Ente, Dr. Cristofaro Ricupati – Segretario 

Generale e dalle controparti che definisce nei seguenti termini transattivi tutta la 

presente pretesa avanzata dal Dr. Lucchese, sia in sede giudiziale (R.G. 1508/2011 -

Tribunale di Trapani) che in sede stragiudiziale (periodo Marzo 2008- Luglio 2010- 

Istanza all’U.P.L.M.O. del 27/03/2014): 

- somma complessiva da pagare entro il 31/12/2014 €.71.346,50 così composta: 

a) quanto ad €.23.401,22 a titolo di differenze retributive tabellari e 13^ mensilità 

maturate per il periodo in contestazione e per il periodo successivo fino al 

collocamento al riposo (in specie settembre 2008 – luglio 2010); 

b) quanto ad €. 38.402, 35 a titolo di indennità di posizione maturata nel medesimo 

periodo di riferimento; 

c) quanto ad €. 9.513,91 a titolo di interessi legali maturati e svalutazione monetaria 

dalla data della domanda sino al 30/06/2014; 

- Atteso che la presente definizione transattiva appare particolarmente favorevole e 

conveniente per l’Ente in quanto, a fronte di una possibile soccombenza per 

€.145.697,72 già stimati dal C.T.U. per il periodo Agosto 2005/Febbraio 2008 ed 

€120.000,00 pretesi per il periodo Marzo 2008/Luglio 2010, si definisce la causa in 

corso per il totale e definitivo importo di €. 71.346,50 a tacitazione e saldo tombale 

di qualunque pretesa; 

- Attese le competenze di questa Giunta Comunale in materia ex art.15 L.R.44/1991; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Per le ragioni in fatto e diritto narrate in premessa e che qui integralmente devono 

intendersi richiamate, ratificare per tutti gli effetti di legge l’allegato verbale di 



 

conciliazione sottoscritto in data 2 luglio 2014 dal difensore di fiducia dell’Ente, Dr. 

Cristofaro Ricupati, Segretario Generale, autorizzando lo stesso agli atti processuali 

conseguenti per l’udienza del 16/07/2014 innanzi al Giudice del Lavoro di Trapani; 

2) Mandare ai Servizi finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura 

finanziaria; 

3) Mandare al Settore Risorse umane per gli atti gestionali conseguenti ivi compreso 

l’impegno di spesa di €.71.346,50 al Cap. 112380 Cod. Int. 1.01.08.08 “Oneri 

straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” esercizio 

2014; 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore delibera avente ad oggetto: "LITE DR. LUCCHESE PIETRO 

C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE 

TRANSATTIVA” 
 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: "LITE DR. LUCCHESE PIETRO 

C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE 

TRANSATTIVA " 
  

 
CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedere ; 

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente ad “LITE DR. LUCCHESE PIETRO 

C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE 

TRANSATTIVA” 
 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li 08/07/2014         Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        F.to - Avv. Marco Cascio -  

 

 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1  lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li 14/07/2014        

 

           Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        F.to    - Dr. Sebastiano Luppino  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Arch. Cusumano Salvatore 

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Culmone Renato     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

Per copia conforme per uso amministrativo 

 

____________      ______________________ 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/07/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio      Il Segretario Generale 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2014 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


























