
 

 
 

 

Proposta N° 201 / Prot. 

 

Data 19/06/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N°182 del Reg. 

 
Data  20/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Lite  Caterina Calvaruso, Giuseppe Ammoscato, 

Parrino Vita Alba, Mirrione Rosalia Rossana  contro 

Comune di Alcamo -  autorizzazione a resistere in 

giudizio innanzi al Tribunale di Trapani- Sezione 

Lavoro – ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.  al 

Segretario Generale  Dott. Cristofaro Ricupati 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  venti  del mese di giugno  alle ore17,00 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  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:  Lite  Caterina Calvaruso, Giuseppe Ammoscato, Parrino Vita 

Alba, Mirrione Rosalia Rossana  contro Comune di Alcamo -  autorizzazione a resistere in 

giudizio innanzi al Tribunale di Trapani- Sezione Lavoro – ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.  

al Segretario Generale  Dott. Cristofaro Ricupati .  

                                                  

           Premessi i ricorsi  proposti  innanzi al Tribunale di Trapani  Sezione lavoro dei dipendenti: 

Caterina Calvaruso  notificato al Comune di Alcamo a mezzo servizio postale raccomandata A/r 

n. 76595485893-1 acquisito agli atti del protocollo generale al numero 29905 del 04/06/2013 

udienza fissata in data 12/11/2013. 

Giuseppe Ammoscato notificato al Comune di Alcamo a mezzo servizio postale raccomandata A/r 

n. 76595485894-4 acquisito agli atti del protocollo generale al numero 29903 del 04/06/2013 

udienza fissata in data 12/11/2013. 

Parrino Vita Alba notificato al Comune di Alcamo a mezzo servizio postale raccomandata A/r n. 

76595485892-0 acquisito agli atti del protocollo generale al numero 29898  del 04/06/2013 udienza 

fissata in data 12/11/2013. 

Mirrione Rosalia Rossana notificato al Comune di Alcamo a mezzo servizio postale raccomandata 

A/r n. 76595485891-9  acquisito agli atti del protocollo generale al numero 29900 del 04/06/2013 

udienza fissata in data 19/11/2013, per avere riconosciuto il diritto alla trasformazione del contratto 

da tempo determinato a tempo indeterminato  previa dichiarazione  della nullità della clausola 

contrattuale che ne vieta la conversione; 

     Ritenuto infondato in fatto e in diritto il predetto ricorso; 

  Che appare, pertanto, opportuno resistere in giudizio  dinanzi al Tribunale di Trapani  Sezione 

lavoro al  fine di tutelare i propri interessi in ogni stato e grado di giudizio, alla proposizione di 

eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all’impugnazione autonoma di 

eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell’Ente; 

     Atteso che le Amministrazioni possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri 

dipendenti;  

     Che tale nomina puo’ essere conferita, pertanto al Segretario Generale  Dott. Cristofaro Ricupati   

conferendo allo stesso ampio mandato di legge; 

      Visto l’art. 417 bis del c.p.c. il quale prevede che le PP.AA. nelle controversie relative ai 

rapporti di lavoro dei dipendenti, limitatamente al giudizio di 1° grado possono stare in giudizio 

avvalendosi direttamente di propri dipendenti;  

-  vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Sebastiano 

Bonventre  a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani  Sezione lavoro nel 

procedimento promosso  dai  dipendenti  Caterina Calvaruso, Giuseppe Ammoscato, 

Parrino Vita Alba, Mirrione Rosalia Rossana  limitatamente al  giudizio di 1° grado , 

ricorso incidentale, preposizione di  motivi aggiunti, all’impugnazione autonoma di 

eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell’Ente; 

2)  Di  autorizzare Segretario Generale  Dott. Cristofaro Ricupati  ,  a stare in giudizio nei 

ricorsi in premessa citati, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di 

motivi aggiunti, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo 

degli interessi dell’Ente conferendo ampio mandato giusta e separata procura speciale; 

 

      IL PROPONENTE 

                                                                        Responsabile di Procedimento 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: Lite  Caterina Calvaruso, Giuseppe 

Ammoscato, Parrino Vita Alba, Mirrione Rosalia Rossana  contro Comune di Alcamo -  

autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani- Sezione Lavoro – ai 

sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.  al Segretario Generale  Dott. Cristofaro Ricupati ..                                                   

 

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i parere resi ai sensi di legge; 

Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ad unanimità di voti espressi palesemente  

 

 

    DELIBERA  

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 

Lite  Caterina Calvaruso, Giuseppe Ammoscato, Parrino Vita Alba, Mirrione Rosalia 

Rossana  contro Comune di Alcamo -  autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al 

Tribunale di Trapani- Sezione Lavoro – ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.  al Segretario 

Generale  Dott. Cristofaro Ricupati . 

 

 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Paglino Giacomo            F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
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 27/06/2013 

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  20/06/2013 

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


