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      L’anno duemilatredici   il giorno 18 del mese di settembre   nel proprio Uffico  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
       

       Vista la sentenza n. 358/2013, acquisita agli atti del protocollo generale in data 15 luglio c.a. n. 
37319,  emessa in data due luglio c.a. dalla Sezione lavoro del Tribunale di Trapani con la quale si 
è conclusa la controversia di lavoro promossa dai dipendenti inseriti nell’allegato elenco contro il 
Comune di Alcamo, per la liquidazione del compenso per lavoro straordinario prestato durante le 
chiamate di pronta reperibilità nell’anno 2009;; 
     Preso atto del contenuto della sentenza,  letto il dispositivo, nella parte in cui il Tribunale di 
Trapani accoglie l’eccezione di compensazione sollevata da questa parte resistente contenuta nella 
domanda riconvenzionale  e condanna   il Comune di Alcamo  al pagamento  del compenso al 
personale ricorrente degli importi contenuti nella tabella già depositata con la suddetta eccezione;   
    Atteso che  il Giudice del lavoro di Trapani nella sentenza ha stabilito, inoltre, oltre al pagamento 
del compenso per la sorte capitale,  il pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito 
al soddisfo  ( dal 01/01/09) 
    Vista la propria determinazione n. 1571 del 06/09/2013 con la quale sono state liquidate  le 
somme per lavoro straordinario prestato durante le chiamate  di pronta reperibilità nell’anno 2009;  
    Ritenuto doveroso eseguire la prefata sentenza ricalcolando, in compensazione, le differenze 
(positive e/o negative) dovute a ciascun lavoratore- ricorrente e/o che questi debbano restituire 
perché liquidate in eccedenza con la prefata determina n. 1571/2012 rispetto alle statuizioni di cui 
alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 358/2013; 
         Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

 Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego; 

 Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato, 

1.Prendere atto della sentenza n. 358/2013 con la quale si è conclusa la controversia di lavoro 
promossa dai dipendenti inseriti nell’allegato “A” contro il Comune di Alcamo; 
2. Trattenere, conseguentemente,  con la mensilità di ottobre, ai dipendenti inseriti nel ripetuto 
elenco “A” gli importi nascenti dalla differenza fra la somma liquidata per l’anno 2009  per lavoro 
straordinario prestato durante le chiamate  di pronta reperibilità e quella liquidata dal Giudice del 
Lavoro del tribunale di Trapani in data 2 luglio c.a.; 
3. Dare atto che per i dipendenti già in pensione ( Di Gregorio Salvatore e Di Lorenzo Baldassare)  
si procederà alla notifica del presente atto, invitandoli a versare  l’importo  nelle casse comunale 
con le modalità che verranno indicate con la nota di notifica ; 
4. Dare atto che il totale delle somme trattenute in ragione di € 1.374,42 verrà accertata al capitolo 
2320/2 “rimborso e recuperi diversi” del bilancio dell’esercizio in corso;  
5. dare atto che  all’importo così come liquidato dal Giudice vengono a sommarsi gli interessi per il 
periodo 01/01/2009 al 06/09/2012; 
 
6.Pubblicare il presente atto esecutivo dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta all’albo 
pretorio  e sul sito web del Comune di Alcamo. 
  
        Il V/Dirigente di Settore  
                       F.to  D.ssa  F.sca  Chirchirillo 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 

 
Alcamo, lì ___________                                    IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                - Dr. Sebastiano Luppino- 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica 

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché 

sul sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  

___________________ e che contro la stessa non sono state presentate 

opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________     Il Segretario Generale 
                                                                                   -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 
 


