
Proposta N° 62 / Prot. 

Data14.03.2017 

Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 51   del Reg.

Data  15.03.2017 

OGGETTO : 
RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. BERTOLINO 

CARLO CONTRO COMUNE DI ALCAMO. 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO 

INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI – 

SEZIONE LAVORO – AI SENSI DELL’ART.417 BIS 

DEL C.P.C. AL SEGRETARIO GENERALE VITO 

ANTONIO BONANNO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 15,00  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Saverino Nadia  X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. BERTOLINO CARLO CONTRO 
COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI 
TRAPANI – SEZIONE LAVORO – AI SENSI DELL’ART.417 BIS DEL C.P.C. AL SEGRETARIO GENERALE 
VITO ANTONIO BONANNO, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

Visto il ricorso ex artt. 414 e ss. C.P.C. - del Tribunale Civile di Trapani – Sezione Lavoro, R.G. 
2100/2016 depositato dall’Arch. Carlo Bertolino a mezzo del procuratore Avv. Valentina Di 
Girolamo, avverso il Comune di Alcamo, acquisito agli atti il 19.12.2016  – prot. n.60684; 

Rilevato che con il ricorso del 19.10.2016 l’Arch. Carlo Bertolino, Dirigente a tempo determinato 
del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (dal 04.11.2013 al 03.11.2014), chiede: 
a) La postuma trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi 12 in

rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi 36;
b) L’attribuzione, per mesi 12 di servizio prestato, dell’indennità di risultato di cui all’art.26 del

C.C.N.L. - Area Dirigenza Comparto Enti Locali del 23.12.1999;
Tenuto conto che, circa la pretesa di cui alla lett. a), come tanto gli atti precontrattuali (Bando di 
Selezione approvato con Delibera di G.M. n. 301 del 01.10.2013 e pedissequo avviso di selezione 
pubblica che gli atti contrattuali (contratto di lavoro e determina sindacale n. 121 del 31.10.2013) 
acclarano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi 6 
eventualmente prorogabili a mesi 12 e quindi l’assunto del ricorrente sarebbe in violazione dei 
generali principi di cui agli artt. 3 e 98 Costituzione,  

Rilevato, ancora che la norma agita dalla P.A. (art.110 TUEL 267/2000) è proprio destinata alla 
copertura temporanea dei ruoli dirigenziali e direttivi vacanti dell’Ente ed è del tutto diversa dalla 
norma di cui all’art.19 del D.lgs. 165/2001 che regolamenta le modalità di attribuzione degli 
incarichi di funzione dirigenziale verso i dirigenti  già in servizio. Cioè il Sindaco, attraverso la 
disciplina di cui all’art.19 D.lgs 165/2001, definisce il carico di lavoro di ciascun Dirigente 
definendone gli obiettivi assegnati, e nel caso di specie, è evidente che il Sindaco pro-tempore non 
poteva attribuire (quale datore di lavoro) un incarico dirigenziale (al Settore Urbanistica) di durata 
superiore al periodo fissato negli atti pubblicistici di assunzione a tempo determinato (mesi 6+6); 

Considerato che in merito alla doglianza di cui al punto b) del ricorso, la stessa è egualmente priva 
di pregio giuridico perché in contrasto con il disposto di cui all’art.1 del C.C.N.L. Area Dirigenza Enti 
Locali del 23.12.1999; 

Ritenuto infondato, in fatto e diritto, il ricorso avente ad oggetto l’accertamento di eventuali 
violazioni operate da parte del Comune di Alcamo, nella persona del Sindaco pro tempore, delle 
norme in materia di incarichi dirigenziali ed il relativo riconoscimento danni, nonché la mancata 
corresponsione della retribuzione di risultato e la riammissione in servizio per ulteriori anni due 
dell’Architetto Carlo Bertolino; 

Che, appare opportuno, al fine di tutelare gli interessi di questa P.A. in ogni stato e grado di 
giudizio, proporre opposizione al presente ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani – 
Sezione Lavoro; 



Visto l’art.417 bis il quale prevede per la difesa delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero, nelle 
controversie relative  ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al 
quinto comma dell’art.413, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse 
possono stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti; 

Che tale nomina può essere conferita al Segretario Generale Dott. Vito Antonio Bonanno 
conferendo allo stesso ampio mandato di legge; 

Vista la L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore Avvocato Domenico
Surdi a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro nell’opposizione al
ricorso R.G. n.2100/2016, promosso dall’Arch. Bertolino Carlo, rappresentato dall’Avv.
Valentina Di Girolamo;

2. Nominare il Segretario Generale Dott. Vito Antonio Bonanno a costituirsi e resistere in giudizio
per proporre opposizione al ricorso menzionato, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà
di legge.

Il Responsabile del procedimento 
 F.to Rag. Giovanni Dara 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale: “RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. 
BERTOLINO CARLO CONTRO COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN 
GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI – SEZIONE LAVORO – AI SENSI 
DELL’ART.417 BIS DEL C.P.C. AL SEGRETARIO GENERALE VITO ANTONIO BONANNO.” 

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

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

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

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 tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 

Alcamo, lì  10.03.2017    Il  Dirigente di Settore 
 F.to  Dott. Maniscalchi Francesco Saverio 

____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata 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. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 14.03.2017      Il Dirigente di Settore  
 F.to Dott. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Roberto Russo   F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

16.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

      Il Segretario Generale Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Damiano Verme     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 16.03.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il 25.03.2017 

  X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li 16.03.2017 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 943 


