
  

Comune di Avellino  
  

Settore 2 - Vice Segreteria Generale  
N. 83 del 11/02/2016  

  
ANNO DUEMILASEDICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Reclamo da parte del dipendente Dott. Cesare Carmine Rubicondo ai sensi dell'art. 
660 terdecies c.p.c. avverso l'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 2/11/2015 dal 
Tribunale di Avellino- R.G.L. n. 3286-1/2015 - affidamento incarico per la difesa dell'Ente al 
Prof. Avv. Giorgio Fontana- esecuzione Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/2016. Impegno di spesa.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Luigi Iannicelli  Dott. Giovanna Muollo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
18/02/2016  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 449  

  
DATA:  12/02/2016  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/02/2016 AL 09/03/2016  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
Esaminati 

- Il ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., notificato dal Dott. 
Cesare Carmine Rubicondo al Comune di Avellino in data 14/09/2015, procedimenti r.g.l. 
nn. 3286/2015 e 3286-1/2015 incardinati presso il Tribunale di Avellino, G.d.L. Dott. Ciro 
Luce; 

- La determina dirigenziale n. 2534 del 18/09/15, avente ad oggetto: “costituzione dell’ente 
nel giudizio proposto da Rubicondo Cesare Carmine contro Comune notificato il 
14/09/2015”, con la quale il Dirigente del Settore Personale disponeva la costituzione in 
giudizio dell’Ente avverso il ricorso in oggetto, rimettendo all’Ufficio Legale ogni 
determinazione di competenza ai fini del rilascio del mandato difensivo sindacale al legale 
che dovrà assumere la rappresentanza e la difesa del Comune; 

Richiamate 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 02.10.2015, con la quale si affidava all’Avv. Giorgio 
Fontana l’incarico di rappresentare questa Amministrazione nel giudizio promosso dal Dott. Cesare 
Carmine Rubicondo, con ricorso notificato in data 14/09/2015 ex art. 414 c.p.c., con istanza 
cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., iscritto ai numeri di R.G. 3286/2015 e 3286-1/2015, G.d.L. 
Dott. Ciro Luce, Tribunale di Avellino; 
 
- la determina dirigenziale n. 2757 del 15/10/2015 con la quale  si confermava al Prof. Avv. Giorgio 
Fontana il suddetto incarico, con assunzione del relativo impegno di spesa; 

Dato atto 

- che, con ordinanza del 2/11/2015 resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., R.G.L. n. 3286-1, il Tribunale di 
Avellino, G.d.L. Dott. Ciro Luce, ha rigettato le istanze cautelari promosse dal Dott. Cesare 
Carmine Rubicondo;  

- che la suddetta ordinanza è stata regolarmente trasmessa dal Servizio Legale al Settore Personale 
per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali; 

- che il dipendente Dott. Cesare Carmine Rubicondo ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 
avverso la predetta ordinanza (cfr. prot. ingr. n. 72576 del 15/12/2015); 

Considerato 
 

- che appare necessario resistere in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Comune 
e dimostrare la legittimità della condotta datoriale censurata con l’atto de quo e di 
conseguenza conferire il relativo mandato difensivo ad un legale esterno esperto in materia; 
 

- che il prof. avv. Giorgio Fontana del foro di Avellino, difensore di fiducia dell’Ente,  
possiede una comprovata esperienza in materia giuslavoristica e di diritto sindacale nonché 
le competenze necessarie per garantire al Comune di Avellino un’adeguata difesa in 
considerazione della complessità e della delicatezza della questione giudiziaria da trattare; 



 
- che il conferimento dell’incarico all’avv. Fontana si rende opportuno anche in 

considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell’Ente, essendo già stata 
affidata a tale Professionista, a mezzo della Delibera di G.C. n. 288 del 2/10/2015 e della 
Determina Dirigenziale n. 2757 del 15/10/2015, la difesa del Comune di Avellino nel 
giudizio cautelare R.G. n. 3286-1/2015, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza 
cautelare oggetto di gravame da parte del Dott. Cesare Carmine Rubicondo; 

 
Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98, 720/2000 e 39/2004, in materia di 
affidamento di incarichi ad avvocati esterni all’Ente; 
 
Dato atto della procura già conferita dal Sindaco al Prof. Avv. Giorgio Fontana per il giudizio di 
cui alla Delibera di G.C. n. 288 del 2/10/2015 e alla Determina Dirigenziale n. 2757 del 15/10/2015; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 3776 del 23/12/2015, a firma del Dirigente del Settore 
Personale, con la quale si è stabilito di proporre la costituzione in giudizio dell’Ente relativamente 
al reclamo del dipendente Dott. Cesare Carmine Rubicondo avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. 
resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento R.G.L. n. 3286-1/2015 per la riforma 
dell’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Avellino in data 2/11/2015 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2016 con la quale si disponeva: 

- “di resistere nel giudizio R.G. nn. 3286-1/2015 promosso innanzi al Tribunale di Avellino, 
in funzione di Giudice del Lavoro, istaurato con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da 
parte del Dott. Rubicondo contro il Comune di Avellino; 

- di prendere atto dell'incarico già conferito al Prof. Avv. Giorgio Fontana con Delibera di 
G.C. n. 288 del 2/10/2015 e della Determina Dirigenziale n. 2757 del 15/10/2015 e di 
confermare pertanto l’affidamento dell’incarico al suddetto Professionista; 

- di confermare la procura già conferita dal Sindaco per l’affidamento dell’incarico al 
suddetto Professionista per il giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. notificato dal 
dipendente Cesare Carmine Rubicondo e instaurato presso il Tribunale di Avellino, R.G.L. 
n. 3286-1 del 2015 e di confermare, pertanto, l’affidamento dell’incarico difensivo al l’Avv. 
Giorgio Fontana; 

- di preimpegnare la spesa di € 4.085,54 (quattromilazeroottantacinque/54), comprensivo di 
diritti e onorari e al lordo di I.V.A. (al 22%) e C.P.A. (al 4%) sul cap. 124 c.b. 

- di rimettere la presente al Dirigente del Servizio 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 dei limiti 
tariffari”; 

Dato atto della procura già conferita dal Sindaco al Prof. Avv. Giorgio Fontana per il giudizio 
di cui alla Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/2016 
Visto il preventivo di spesa fornito dall’Avv. Giorgio Fontana con nota prot. n. 75606 del 
29/12/2015; 
 



Tanto premesso, ritenuto di dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 4.085,64 

(quattromilaottantacinque/64), al lordo di IVA, CAP, e R.A., di cui € 2.800, per diritti e 
onorari, € 420 per Spese Generali (15% su 2.800,00), € 128,80 per C.P.A. (4% su 3.220,00), 
€ 736,74 per I.V.A. (22% su 3.348,80), € 644,00 per Ritenuta di Acconto (20% su 3.220,00)  
quale compenso per l’incarico professionale all’Avv. Giorgio Fontana, sul cap. 124, imp. n. 
____; 
 

- di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico alla accettazione, da parte del 
Legale nominato, di tutte le determinazioni di cui al deliberato del provvedimento giuntale 
n. 8 del 26/01/2016 riguardanti l’applicazione degli onorari di causa; 

 
- di procedere a tal fine alla stipula, con il Prof. Avv. Giorgio Fontana, di apposita 

convenzione disciplinante le modalità di svolgimento dell’incarico; 
 

- di procedere alla liquidazione del suddetto importo in favore dell’Avv. Giorgio Fontana con 
successivo provvedimento. 
 
 
Il Dirigente del Settore Finanze                                               Il Dirigente del Servizio Legale 

               Dott. G. Marotta                                                                                                        Dott.ssa 
G. Muollo 
 
 
 


