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Proposta N° 89/ Prot. 

 

Data 04/04/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ____ 

             L’impiegato responsabile 

                 

_____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°78 del Reg. 

 
Data  04/04/2013 

 
OGGETTO : 

 

 

Approvazione schema di transazione 
nella controversia di lavoro Lo Monaco 
Agostino/Comune di Alcamo – R.G. 
877/2011. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X   SI 

 NO 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  quattro  del mese di aprile  alle ore 13,30nella 

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 
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Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/1991 e s.m.i. 
avente ad oggetto: Approvazione schema di transazione nella 
controversia di lavoro Lo Monaco Agostino/Comune di Alcamo – 
R.G. 877/2011. 
 
Premesso: 
che con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice del Lavoro 
presso il Tribunale di Trapani il  28.06.2011 (R.G. n. 887/2011) e notificato 
al Comune di Alcamo in data 05.07.2011 unitamente al pedissequo 
decreto di fissazione di udienza, il sig. Lo Monaco Agostino già dipendente 
comunale  assumeva: 
- di essere dipendente del Comune di Alcamo – area direttiva, categoria 
giuridica “D 6” e di avere svolto sin dal 1990 le funzioni di capo servizio 
elettorale e stato civile; 
- al ricorrente con provvedimento prot. n. 569 del 12.09.2005, a firma del 
Segretario Generale del Comune di Alcamo, venivano delegate le funzioni 
di segretario della 3^ Commissione Consiliare Permanente che si occupa 
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio; 
- l’incarico veniva svolto dallo stesso a decorrere da quella data e fino al 
16.03.2006; 
- i compiti che il mansionario dell’Ente, approvato in uno con il 
regolamento degli uffici e servizi con delibera di G.M. n. 173 del 
31.08.2007, affida al Servizio di Stato Civile, Elettorale e Leva sono 
tutt’altri e non comprendono le funzioni di segretario della 3^ Commissione 
Consiliare Permanente che, per regolamento si occupa di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio;  
- l’odierno ricorrente, ritiene di avere svolto un incarico che ha esulato dai 
compiti e doveri dell’ufficio e ciò posto ha proceduto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53, comma 2°, del D. Lgs  165/2001; 
- in data 08/02/2007 con determina n. 442 avente ad oggetto 
“Liquidazione Progetto Finalizzato di Produttività Segretari di Commissioni 
Consiliari”, il dirigente del settore “Organizzazione e Personale” 
provvedeva a liquidare in favore dei segretari delle Commissioni Consiliari, 
per l’anno 2005, le spettanze loro dovute per l’importo complessivo di € 
3.886,00 omettendo solo il ricorrente dal novero degli aventi diritto; 
- al ricorrente, per l’anno 2005, spettava invece la liquidazione della 
somma di € 1.040,00 per la partecipazione, quale segretario, a n. 13 
sedute fuori dall’orario di servizio. 
- analogamente, per l’anno 2006, all’odierno ricorrente spettava la somma 
di € 1.200,00 per la partecipazione a n. 15 sedute della 3^ Commissione 
Consiliare fuori dell’orario di servizio; 
- con nota prot. n. 3 dell’8.01.2007 il Presidente della 3^ Commissione 
Consiliare comunicava, per l’anno 2006 ed ai fini della corresponsione dei 
relativi emolumenti ai segretari della 3^ Commissione Consiliare, i 
nominativi degli aventi diritto con i relativi periodi da cui evince che il 
ricorrente ha esercitato le funzioni di segretario della 3^ Commissione 
Consiliare dal 1.01.2006 al 17.03.2006; 
Per tutte queste ragioni il ricorrente chiede che il Tribunale adito voglia:  
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire in riferimento alle 
funzioni di segretario della 3^ Commissione Consiliare Permanente svolte 
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nell’anno 2005, la somma di € 1.040,00 oltre interessi e rivalutazione 
monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo. 
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire in riferimento 
alle funzioni di segretario della 3^ Commissione Consiliare Permanente 
svolte nell’anno 2006, la somma di € 1.200,00 oltre interessi e 
rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo. 
- Per l’effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro 
tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di 
€ 2.240,00 per n. 28 sedute di partecipazione (quale segretario) ai lavori 
della 3^ Commissione consiliare Permanente, oltre interessi e 
rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo. 
Vista la deliberazione di G.M. n. 365 del 29.12.2011 con la quale il 
Comune di Alcamo autorizzava il Segretario Generale dr. Cristofaro 
Ricupati a resistere in giudizio a norma dell’art. 417 bis del c.p.c. 
conferendo allo stesso ogni più ampio potere di legge; 
Visto la memoria di costituzione in giudizio depositata; 
Considerato che la richiesta di controparte avanzata col ricorso ammonta 
ad € 2.240,00 e che da una revisione del quantum operata da questa 
difesa si riduce ad € 1.872,32, fatto salva ogni questione in diritto sull’an 
debeatur, come si evince dalla cit. memoria di costituzione; 
Rilevato che in precedenza, analoga controversia risalente all’anno 2005 
venne definita con transazione, la quale pur non costituendo alcun vincolo 
per la successiva retribuzione pretesa dal ricorrente, potrebbe aumentare 
l’alea del giudizio, con riferimento al principio di onnicomprensività della 
retribuzione del dipendente, tenuto conto delle specificità dell’incarico 
come si evince dagli atti di causa; 
Visto il verbale di udienza del 20.03.2013, il quale fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto, da cui si evince l’ipotesi di accordo 
transattivo consistente nel pagamento della somma di € 1.500,00 a fronte 
della rinuncia di ogni pretesa del ricorrente, con spese legale interamente 
compensate fra le parti; accordo da ratificarsi per la prossima udienza 
fissata per il giorno 10.04.2013; 
Rilevato che la predetta proposta deve essere ratificata dalla Giunta a 
norma dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 41 della L.R. 26/1993, trattandosi di 
contratto e come tale non rientrante nella nozione di debito fuori bilancio in 
senso stretto; 
Visto il vigente O.R.EE.LL. 

Propone 
 
1) Approvare lo schema di transazione di cui al verbale di udienza del 

20.03.2013, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto, consistente nel pagamento della somma di € 1.500,00 a fronte 
della rinuncia di ogni pretesa del ricorrente, con spese legale 
interamente compensate fra le parti; 

2) Dare atto che la copertura finanziaria è assicurata mediante 
imputazione al cap 112381 c.i.. 0101080 sul bilancio dell’esercizio 
in corso; 

3) Dare atto, altresì,che la spesa viene assunta ai sensi dell’art. 163 c. 
2 del T.U. O.E.L. 267/200 per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi  e gravi all’Ente  quantificabili in termini di interessi 
moratori per ritardato pagamento; ……. 
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4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante 
l’urgenza di presentare la ratifica dell’accordo all’udienza del 10 
aprile p.v. 

 
 

Il Responsabile del procedimento  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

   Vista la superiore deliberazione avente per oggetto  “Approvazione 
schema di transazione nella controversia di lavoro Lo Monaco 
Agostino/Comune di Alcamo – R.G. 877/2011. 
 

  Ritenuto dovere procedere alla sua approvazione; 

  Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

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

  Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 Atteso che il ritardo nel pagamento degli emolumenti richiederebbe di 
innescare contenziosi in danno    

 dell’Ente per interessi di mora;  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto 
“Approvazione schema di transazione nella controversia di lavoro Lo 
Monaco Agostino/Comune di Alcamo – R.G. 877/2011. 
” 

 

                                                  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  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO   IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giacomo Paglino           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 07/04/2013 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 04/04/2013 

 

 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. _____________ 


