
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

02/07/2014  N. 207  
  

  

OGGETTO: RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO 

RESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 CPC PROMOSSO DAL DOTT. 

CESARE RUBICONDO / COMUNE DI AVELLINO - NOMINA AVVOCATO ESTERNO-  

  

L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Foti Paolo  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

FOTI PAOLO  SINDACO  SI  
LA VERDE STEFANO  ASSESSORE  SI  
BARRA CATERINA  ASSESSORE  NO  
CIGNARELLA NUNZIO  ASSESSORE  SI  
RUBERTO GIUSEPPE  ASSESSORE  SI  
SPAGNUOLO ANGELINA  ASSESSORE  SI  
VANACORE ROBERTO  ASSESSORE  SI  
VIETRI LUCIA  ASSESSORE  SI  
MARCHITIELLO ANNA RITA  ASSESSORE  SI  
D'AVANZO GUIDO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale CARLO TEDESCHI - Incaricato della redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 

del D.L.G.S. 267/2000 
  
-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  
-  su proposta dell’Assessore Marchitiello Anna Rita  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Contenzioso 

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 162 del  20.05.2014  si affida all’Avv.  Giorgio Fontana 

l’incarico di rappresentare e difendere questa Amministrazione nel giudizio ex art 700 c.p.c.  

innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro- promosso dal dott. Cesare Rubicondo / Comune 

di Avellino; 

VISTA la nota dell’avv. Giorgio Fontana del 24/06/2014 di prot. 34937 che nel comunicare 

l’ordinanza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Avellino  che in via cautelare dispone la 

reintegrazione del ricorrente nelle mansioni di Vice Comandante P.M., dichiara che “ l’ordinanza è 

motivata in modo convincente, limitandosi il Giudice a trascrivere una sentenza del Consiglio di 

Stato senza dare alcuna risposta alle eccezioni ritualmente proposte dal Comune nella sua memoria 

di costituzione”, ritenendo opportuno procedere all’immediato reclamo dell’ordinanza; 

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato si ritiene necessario procedere all’immediato reclamo 

dell’ordinanza n parola conferendo l’incarico allo stesso l’avv. Giorgio Fontana per continuità della 

linea difensiva nonché per l’esperienza dello stesso in materia di diritto del lavoro; 

CHE è stata concordata dall’Amministrazione Comunale con l’Avv. Giorgio Fontana la somma di 

Euro  3.344,43 oltre IVA  e CAP  per il presente giudizio come da nota fatta pervenire dall’Avv. 

Giorgio Fontana di prot. 35884  del  27.06.2014;  

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ufficio Legale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 

 

CON   votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

Tutto ciò premesso 

 

- VISTA  la documentazione a corredo dell’incarico di cui trattasi, agli atti di questo Ufficio; 

 

- RICHIAMATO il parere dell’Avvocatura Interna dell’Ente   agli atti di questo Ufficio; 

 

                                        

 

                                                    D  E  L  I  B  E  R  A 

 di costituirsi per il  reclamo avverso l’ordinanza del Giudice Unico del Lavoro resa nel 

procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.  promosso  dal dott. Cesare Rubicondo contro il 

Comune di Avellino, nei termini e  nelle forme di legge, al fine di spiegare ogni difesa utile 

e necessaria al Comune; 

 di affidare il relativo incarico, per le ragioni espresse in narrativa, all’Avv. Giorgio Fontana;      

 di preimpegnare la spesa di €  3. 344,43, oltre IVA  e CAP sul  Cap. 124 c. b.; 

 di rimettere la presente al Dirigente Ufficio Legale per ogni provvedimento consequenziale 

sia in ordine alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra con la nomina dell’Avv. Giorgio 

Fontana, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l’impegno della spesa 

relativa alla prestazione professionale che, nel tener conto delle indicazioni del legale, sarà 



comunque, contenuta entro e non oltre i minimi tariffari nel rispetto della delibera giuntale 

n. 39/2004 ed in ogni caso ai sensi dell’art. 2233 c.c ; 

 

 di dare alla  presente esecuzione immediata. 

 

 

 

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Lì, 04/07/2014  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 

  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  
Il Messo Comunale 

f.to  
Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
  

ATTESTA 
  

  

che la presente deliberazione: 
  
     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2014 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 
  
      E' divenuta esecutiva il _____________  
  
      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  

Avellino, lì ______________ 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


