
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 140  del  04/12/2019

OGGETTO:  Conferimento Incarico legale per azione penale a tutela interessi  e immagine
dell’A.C.  nei  confronti  di  ...OMISSIS...e  altri  eventuali.  Integrazione  Delibera  di  G.C.  n.
132/2019

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 04/12/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Davide Bisanti)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno 2019, il giorno 4 del  mese di  DICEMBRE alle ore 14:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.

(Riferimento a proposta n. 183 del  04/12/2019 )  -  Delibera G.C. n.  140 del  04/12/2019



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con Ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il Comune di Parabita datato 09.08.2019,  notificato a 
questo Ente a mezzo PEC in data 12.08.2019 e acquisito al n. 15141 del ns protocollo generale in pari 
data, l’Avv. Fernando Colucci, per conto della Sig.ra ...OMISSIS..., chiedeva al Tribunale di Lecce - 
Giudice del Lavoro – (rubr. n. 9977/2919 R.G) :
«1.  - In applicazione dell’art. 63.2 d.lgs. n. 165/2001, disapplicare la Determinazione del 
Responsabile del Settore 2 (UNITA DI LINE) “RISORSE UMANE, CONTENZIOSO” n. 561 Reg. 
Gen. del 06.08.2019  (n.d.r. : di ammissione/esclusione dei candidati)  e disporre il rinnovo della 
procedura selettiva di cui all’Avviso di Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 
165/2001 per la copertura presso il Comune di Parabita di n. 3 posti di “Assistente 
Amministrativo – Cat. C a tempo indeterminato in regime di part-time per n. 12 ore settimanali 
pubblicato il 26.03.2019; con la riammissione della ricorrente.
2. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con distrazione in favore del 
sottoscritto procuratore.»;
- che  in data 31.08.2019 il Giudice del Lavoro dichiarava la nullità del ricorso con compensazione 
delle spese di giudizio;
-  che  con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16428 del 12/09/2019, l’avvocato Domenico 
Macri,  già  nominato  a  difesa  degli  interessi  dell’Ente  con  Deliberazione  n.  52  del  14/08/2019, 
comunicava l’esito del giudizio e trasmetteva copia dei Verbali di Udienza, evidenziando che in sede 
di udienza «la ricorrente ha dichiarato circostanze e fatti come da verbali che si allegano con copia  
conforme, che potrebbero avere valenza penale.»;
-  che  con  ricorso avverso il Comune di Parabita datato  09.09.2019,  trasmesso a mezzo pec in data 
24/09/2019 e  acquisito  il  24/09/2019 al  protocollo di  questo Ente  al  n.  17065,  il  medesimo Avv.  
Fernando  Colucci,  sempre  per  conto  della  signora  ...OMISSIS...,  proponeva  reclamo  innanzi  al 
Giudice del Lavoro, chiedendo, in applicazione dell’art. 63.2 D.Lgs n. 165/2001,  di disapplicare la 
Determinazione  del responsabile del Settore 2 “Risorse umane- contenzioso” n. 561 Reg. Gen. del 
06/08/2019  e  tutti  gli  atti  presupposti  e  conseguenti  e,  per  l’effetto  di  riconoscere  e  dichiarare 
l’illegittimità  dell’esclusione   della  signora  ...OMISSIS... dalla  procedura  selettiva  in  questione, 
nonché,  di  dichiarare  il  Comune  di  Parabita  tenuto  a  modificare  la  suddetta  determinazione,  
prevedendo l’ammissione della ricorrente alla procedura di mobilità, con vittoria di spese;

RICHIAMATA la  Deliberazione n.  132 del  27.11.2019 con la  quale  questa Giunta Comunale  ha 
stabilito, tra l’altro:
- di avviare  azione legale nei confronti di  ...OMISSIS... e di eventuali  altri  autori di dichiarazioni 
diffamatorie  e  di  comportamenti  in  violazione  della  legge  penale  in  danno  del  Sindaco,  degli 
Amministratori  e  dei  dipendenti,  nonché  in  generale  del  Comune  di  Parabita,  lesivi  della  loro 
immagine e della loro credibilità, anche con riferimento ai contenuti dei Verbali di Udienza del sopra 
detto Ricorso ex art. 700 c.p.c. datato 09.08.2019, presentato contro il Comune di Parabita innanzi al 
Tribunale di Lecce - Giudice del Lavoro e  rubricato al n. 9977/2919-R.G.;
-  di  conferire  apposito  incarico  all’Avvocato  Covella  Luigi  Leonardo,  con  studio  legale  in  Viale  
Michele de Pietro,  n.  23 (73100) Lecce, affinché,  nell’interesse del  Comune di  Parabita,  rediga e 
depositi  innanzi  alla  Procura  della  Repubblica  di  Lecce atto  di  denuncia-querela  per  i  fatti  sopra  
descritti;
-  di  approvare  l’allegato  schema  di  Disciplinare  d’incarico  predisposto  ai  fini  dell’affidamento 
dell’incarico in argomento, dando incarico al Segretario Generale di sottoscriverlo;

OSSERVATO che anche nel Reclamo ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. datato 09.09.2019 vengono attribuiti 
ad amministratori  e dipendenti  del  Comune presunti  comportamenti  illeciti  e intenzionalmente 
pregiudizievoli degli interessi di ...OMISSIS... con l’intento di ledere l’immagine, il decoro e la 
reputazione del Sindaco, degli amministratori e dei dipendenti, nonché, in generale del Comune di 
Parabita;
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RITENUTO, pertanto, che l’azione legale da intraprendere nei confronti di  ...OMISSIS... e di altri 
eventuali debba riguardare anche il sopra detto Reclamo ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. del 09.09.2019, 
previa opportuna e attenta valutazione in merito da parte dell’Avvocato Covella;

DATO ATTO  che il  presente Atto non comporta integrazione di spesa e, quindi,  non necessita di 
parere contabile;

DATO ATTO, altresì, che l’istruttoria del presente atto è stata effettuata dal Segretario Comunale, dr.  
Davide Bisanti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1,  
lettera b) del  Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.  174,  attestante,  altresì,  la  regolarità e correttezza  
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. 
n. 174/2012;

CONSIDERATO:
-  che in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed  i  soggetti  destinatari  di 
provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale 
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di  
interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
-  che il Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non  
sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1)  DI  RICHIAMARE la premessa,  che si  intende richiamata  e trascritta, quale parte integrante e 
sostanziale del presente Atto;

2) DI AVVIARE azione legale, qualora se ne sussistano i presupposti, nei confronti di ...OMISSIS... e 
di  altri  eventuali  per  comportamenti  o  atti  a  rilevanza  penale  in  danno  del  Sindaco,  degli 
Amministratori e dei dipendenti, nonché in generale del Comune di Parabita, anche con riferimento al 
Reclamo ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. del 09.09.2019 proposto contro il Comune di Parabita dall’Avv. 
Fernando Colucci, per conto della signora ...OMISSIS..., innanzi al Giudice del Lavoro;

3) DI DARE MANDATO all’Avvocato Covella Luigi Leonardo, con studio legale in Viale Michele 
de Pietro, n. 23 (73100) Lecce, già incaricato, con Deliberazione G.C. n. 132 del 27.11.2019, di curare 
gli  interessi  dell’Ente  nell’azione  penale,  di  cui  in  premessa,  da  intraprendere  nei  confronti  di  
...OMISSIS... e di altri eventuali, affinché esamini i contenuti del Reclamo datato 09.09.2019 pure in 
narrativa richiamato e, qualora ne ravvisi gli estremi, metta in atto le opportune iniziative a tutela del  
Comune di Parabita, anche con riguardo al Ricorso in argomento;

4) DI INTEGRARE in tal senso la Deliberazione G.C. n. 132 del 27.11.2019, la quale, ai Punti 2) e 
3) del dispositivo, risulta, quindi, come di seguito riformulata:

«2)  DI  AVVIARE azione  legale  nei  confronti  di  ...OMISSIS... e  di  eventuali  altri  autori  di  
dichiarazioni diffamatorie e di comportamenti in violazione della legge penale in danno del Sindaco,  
degli Amministratori e dei dipendenti, nonché in generale del Comune di Parabita, lesivi della loro  
immagine e della loro credibilità, con riferimento:

 ai contenuti dei  Verbali di Udienza del Ricorso ex art. 700 c.p.c. datato 09.08.2019,  
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presentato contro il Comune di Parabita innanzi al Tribunale di Lecce - Giudice del  
Lavoro - rubricato al  n.  9977/2919-R.G. e acquisito al  n.  15141 del  ns protocollo  
generale in data 12.08.2019 avverso la Determinazione   n. 1 - Reg. Gen. n. 561 del  
06.08.2019  di  ammissione/esclusione  dei  candidati  dalla  procedura  di  mobilità  
volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ss.mm.ii. per la copertura di n. 3  
posti di “Assistente Amministrativo”, Cat. C, avviata con Determinazione n. 24 - Reg.  
Gen. n. 205 del 26.03.2019;

 al Ricorso avverso il Comune di Parabita datato 09.09.2019, trasmesso a mezzo pec in  
data 24/09/2019 e acquisito il 24/09/2019 al protocollo di questo Ente al n. 17065, con  
il  quale  il  medesimo  Avv.  Fernando  Colucci,  sempre  per  conto  della  signora  
...OMISSIS..., proponeva Reclamo ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.  innanzi al Giudice del  
Lavoro, qualora se ne ravvisino i presupposti;

 3) DI CONFERIRE apposito incarico all’Avvocato Covella Luigi Leonardo, con studio  
legale  in  Viale  Michele  de  Pietro,  n.  23  (73100)  Lecce, particolarmente  qualificato  in  
materia, affinché, nell’interesse del Comune di Parabita:
 esamini i contenuti dei sopra detti documenti e metta in atto le opportune iniziative a  

tutela di questo Ente;
 rediga e depositi innanzi alla Procura della Repubblica di Lecce, nel caso ne ravvisi  

gli estremi, atto di denuncia-querela per i fatti sopra descritti;»;

5) DI DARE ATTO che, di conseguenza, risulta riformulato nel senso sopra precisato il 
Disciplinare d’incarico predisposto ai fini dell’affidamento dell’incarico in argomento, come 
da nuovo Schema allegato alla presente;

6) DI DEMANDARE al Segretario Generale la sottoscrizione, per conto dell’Ente, del 
sopra detto documento come riformulato;

7) DI CONFERMARE, per il resto, la sopra detta Deliberazione di Giunta Comunale n. 
132 del 27.11.2019;

8)  DI  DICHIARARE,  con  apposita  votazione  unanime, la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti  
Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 04/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________

(Riferimento a proposta n. 183 del  04/12/2019 )  -  Delibera G.C. n.  140 del  04/12/2019


	Assente

