
  

 

  

Comune di Avellino  

  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

26/01/2016  N. 8  
  

  
OGGETTO: RECLAMO DA PARTE DEL DIPENDENTE DOTT. CESARE CARMINE 
RUBICONDO AI SENSI DELL'ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO L'ORDINANZA EX 
ART. 700 CPC 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  
  
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11,30 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  
IAVERONE MARIA ELENA  ASSESSORE  SI  
CILLO MARCO  ASSESSORE  NO  
IANNACCONE ARTURO  ASSESSORE  SI  
MELE TERESA  ASSESSORE  NO  
PREZIOSI COSTANTINO  ASSESSORE  SI  
CARBONE ANNA  ASSESSORE  SI  
TOMASONE UGO  ASSESSORE  SI  
PENNA AUGUSTO  ASSESSORE  SI  
TORDELA ELENA  ASSESSORE  SI  

  
Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - 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 Carbone Anna  



  
Su proposta dell’Assessore al Contenzioso 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2015, avente ad oggetto l’affidamento di 
incarico esterno al Prof. Avv. Giorgio Fontana per la costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso 
ex art. 414 c.p.c. proposto dal Dipendente Dott. Cesare Carmine Rubicondo innanzi al Tribunale di 
Avellino per l’annullamento della Delibera di G.C. n. 51 del 2014, con la quale si modificava il 
profilo professionale del Dipendente, e di ogni altro atto inerente relativo e conseguente, con 
disapplicazione della stessa e con reintegrazione nel profilo di Vice Comandante della Polizia 
Locale; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 20/05/2014, avente ad oggetto l’affidamento di 
incarico esterno al Prof. Avv. Giorgio Fontana per la costituzione in giudizio presso il Tribunale di 
Avellino avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Dipendente Dott. Cesare Carmine 
Rubicondo per l’impugnazione della sopra citata Delibera di G.C. n. 51 del 2014; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 2/07/2014 avente ad oggetto l’affidamento di 
incarico esterno al Prof. Avv. Giorgio Fontana per la proposizione di reclamo avverso l’ordinanza 
ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio di cui sopra; 

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 (v. nota prot. n. 65462 del 12/11/2015); 



- 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); 

- che l'udienza per la comparizione delle parti è fissata per la data del 12/01/2016; 

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; 
 

- che il conferimento dell’incarico all’Avv. Fontana si rende opportuno anche in 
considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell’Ente, essendosi tale 
Professionista già in passato occupato delle vicende giudiziarie inerenti il rapporto di lavoro 
intercorrente tra il Comune di Avellino e il Dott. Rubicondo (vedasi le Delibere di Giunta 
Comunale sopra richiamate), vicende comunque ricollegabili alla fattispecie giudiziaria che 
ci occupa, in quanto aventi ad oggetto provvedimenti presupposti alle Delibere di G.C. nn. 
163 e 201 del 2015, delle quali il Dott. Rubicondo, con il ricorso notificato in data 
14/09/2015, chiede l’annullamento; 

 
Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000 in materia di affidamento di 
incarichi ad avvocati esterni all’Ente; 
 
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; 

 
Ritenuta la necessità di provvedere in merito con estrema urgenza, attesa la data di comparizione 
delle parti fissata per l'udienza del 12.01.2016, che esige una tempestiva costituzione in giudizio; 

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, 
nonché della procura già conferita dal Sindaco per il giudizio di reclamo di cui al presente atto; 

Visto il preventivo fornito dall’Avv. Giorgio Fontana, allegato a nota prot. ingr. n. 75606 del 
29/12/2015, per € 3.220,00, comprensivo di diritti e onorari, oltre IVA e CPA; 



Visto il parere reso dall’Avvocatura Comunale in data 2/10/2015 prot. n. 53153, in merito alla 
impossibilità di assumere la difesa dell’Ente nel giudizio de quo; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.n.267/2000, del Dirigente del Servizio 
Legale in merito all’opportunità del conferimento dell’incarico ad un legale esterno, in via del tutto 
eccezionale, per le ragioni su esposte; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 

Con votazione unanime e palese  

DELIBERA 

- di prendere atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato 
- 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; 

- di dare alla presente immediata esecutività. 
 

Il Dirigente del Settore Finanze                                     Il Dirigente del Servizio Legale 
                   Dott. G. Marotta                                                             Dott.ssa G. Muollo 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto: 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Feola dott. Riccardo  

IL SINDACO 
Foti Paolo  

  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Lì, _____________  

  
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 
Dott. Riccardo Feola 

  
  
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 Il Funzionario Atti G.C. 
dr. Pietro Basoccu  

  
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 _____________ 

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. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000); 
  
  

Avellino, lì ______________ 
  

Il SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Riccardo Feola 
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