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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 132  del  27/11/2019

OGGETTO:  Conferimento Incarico legale per azione penale a tutela interessi  e immagine
dell’A.C. nei confronti di ...OMISSIS... e altri eventuali

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

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 26/11/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Davide Bisanti)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere  Favorevole, pre-impegno
n. 2011/19 di € 1.903,20
Data 26/11/2019

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2019, il giorno 27 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 19:20 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con Determinazione n. 24 - Reg. Gen. n. 205 del 26.03.2019 si stabiliva, in applicazione 

delle norme di legge in vigore e in esecuzione della Deliberazione di Programmazione Triennale 
del Fabbisogno di Personale Anni 2019/2021 n. 36 e del Piano Annuale 2019 adottata in data 
21.02.2019 dalla  Commissione Straordinaria  di  cui  al  D.P.R.  del  17.02.2017 e al  D.P.R. del 
17.09.2018, cui era stata affidata la gestione del Comune di Parabita, con attribuzione dei poteri 
spettanti agli organi di governo dell’Ente (Sindaco, Consiglio e Giunta),:  

• di  procedere  alla  copertura,  tra  gli  altri,  dei  sopra  detti  n.  3  posti  di  “Assistente 
Amministrativo”, Categoria C, con impatto economico 2019;

• di esperire, diversamente da quanto stabilito nella delibera di C.S. n. 36/2019, stanti le 
norme in vigore e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, le procedure di mobilità 
esterna volontaria ex art.  30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ss.mm.ii.  in relazione alle 
assunzioni  a  tempo  indeterminato  programmate  per  l’anno  2019,  nelle  more  della 
definizione della già attivata procedura ex art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;

• di indire le selezioni di mobilità esterna volontaria finalizzate alla copertura a tempo 
indeterminato, tra gli altri, dei suddetti posti;

• di approvare, tra gli altri, i documenti relativi alla selezione;
• di  precisare  che  il  perfezionamento  della  procedura  di  mobilità  volontaria  era 

subordinato e condizionato all'esito negativo di quella di ricollocamento del personale in 
disponibilità prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., e che, quindi, in 
caso di risposta positiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla 
disponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dal Comune, la procedura di 
mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sarebbe stata annullata;

–  che il relativo Bando/Avviso (Allegato n. 3 al sopra detto Provvedimento n. 24/2019 - Reg. 
Gen. n. 205/2019) veniva pubblicato:

• in  versione  integrale  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  in  data  26.03.2019, 
successivamente aggiornata e integrata in data 04.04.2019 con l’indicazione della data di 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;

• in  Estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie  speciale 
«Concorsi ed esami» n. 30 del 16.04.2019;

–  che il  termine per  l'invio delle  domande di  partecipazione,  fissato al  trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Estratto-Avviso nella G.U.R.I.., 
scadeva alle ore 12,00 del 16 maggio 2019;

–  che entro  il  sopra  detto  termine  fissato  dal  bando/Avviso  pubblico  pervenivano  n.  3 
domande di partecipazione alla sopra detta procedura di mobilità volontaria, tra le quali quella 
della Sig.ra ...OMISSIS..., in servizio a part-time 12/36 presso il Comune di ...OMISSIS..., con 
inquadramento nella Cat. C, pos. ec. C1, e profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”;
     - che, al termine dell’istruttoria, quale risultante dal Verbale Istruttorio in data 1°.08.2019, con 
Determinazione   n.  1 -  Reg. Gen. n. 561 del 06.08.2019 risultavano NON AMMESSE due 
candidate, tra le quali la Sig.ra ...OMISSIS...;

–che in data 12.08.2019 veniva notificato a mezzo PEC ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il 
Comune di Parabita datato 09.08.2019, acquisito al n. 15141 del ns protocollo generale in pari 
data, presentato  innanzi  al  Tribunale  di  Lecce  - Giudice  del  Lavoro  -  e  con il  quale  l’Avv. 
Fernando Colucci, per conto della Sig.ra ...OMISSIS..., chiedeva «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 d i  disporre il 
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rinnovo della procedura selettiva in  questione con la riammissione della ricorrente,  con 
vittoria di spese»,  adducendo  il  compimento  di  una  serie  di  omissioni  e  violazioni  delle 
procedure in danno della stessa;

–che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 52 del 14/08/2019 riscontrava l’opportunità di 
costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso e a tal fine conferiva apposito incarico, in tal 
senso, all’avvocato Macrì Domenico, con studio legale in Taviano;

–  che in merito all’esito del suddetto giudizio, l’avvocato Domenico Macri, con nota acquisita 
al protocollo dell’Ente al n. 16428 del 12/09/2019, comunicava che in data 31.08.2019 il Giudice 
del lavoro, sciogliendo la riserva nel procedimento de quo, rubricato al n. 9977/2919-R.G., aveva 
dichiarato la nullità del ricorso con compensazione delle spese di giudizio e trasmetteva copia dei 
Verbali  di  Udienza,  facendo  presente  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 in data 24/09/2019 veniva trasmesso a mezzo pec, ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. 
avverso il Comune di Parabita, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 17065 del 24/09/2019, con 
il  quale  il  medesimo Avv.  Fernando  Colucci,  sempre  per  conto  della  signora  ...OMISSIS..., 
proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento del Giudice;

–  che l’udienza veniva fissata per il giorno 22 novembre 2019;
–  che  con Deliberazione n. 73 del 25.09.2019 la Giunta la Giunta Comunale ha stabilito di 

conferire nuovo incarico al medesimo Avv. Domenico Macrì affinché difenda le ragioni dell’Ente 
anche in questo nuovo procedimento;

VISTI ed ESAMINATI:
–i Verbali di udienza relativi al ricorso ex art. 700 c.p.c. del 09.08.2019 presentato al Giudice 

del Lavoro e trasmessi dall’Avv. Macrì con la citata nota acquisita al n. 16428/2019 di protocollo 
dell’Ente;

–il contenuto del Ricorso ex artt. 669-ter e 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Lecce - Sezione 
Lavoro e acquisito al n. 17065/2019 di protocollo di questo Ente;

RILEVATO:
- che nei predetti documenti vengono attribuiti in capo ad amministratori e dipendenti del 

Comune  comportamenti presuntivamente in violazione della legge e comunque tendenti ad 
indurre al sospetto che l'esito della procedura possa non essere stato imparziale, in particolare:

• a  componenti  dell’Amministrazione  Comunale  presunti  commenti  che  rivelerebbero 
ingiustificati pregiudizi nei confronti della Sig.ra ...OMISSIS... e volontà di escludere la 
medesima dal procedimento di mobilità;

• alla  Responsabile  del  Settore  “Risorse  Umane”  -  Responsabile  e  curatrice  della 
procedura di mobilità volontaria in argomento – una condotta impropria e contra legem;

• in generale agli amministratori e al personale comunale comportamenti scorretti se non 
addirittura illeciti;

-  che talune affermazioni contenute nei Verbali di udienza del  30 agosto 2019, rese dal 
difensore della ...OMISSIS... e alla presenza della stessa, sarebbero state rilasciate al precipuo 
scopo di indurre al sospetto che l'esito della procedura di mobilità volontaria de quo, oggetto 
di  ricorsi,  non  sia  stato  imparziale,  ma  sia  stato  anzi  viziato  non  solo  da  errori  di  tipo 
amministrativo ma addirittura da atti illeciti di rilevanza penale;

RITENUTO che tali illazioni, prive di riscontro e assolutamente infondate:
- siano diffamatorie e danneggino l’immagine e la credibilità di tutta l’amministrazione;
– configurino, a parere di questa Giunta responsabilità penale da parte degli autori delle 
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stesse e ledano l’immagine dell’Ente;
RAVVISATE:
-  la  sussistenza  di  estremi  per  procedere  in  via  giudiziale  nei  confronti  della  Sig.ra 

...OMISSIS... e di altre persone che si dovessero ritenere responsabili per le dichiarazioni 
espresse e per comportamenti in violazione della legge penale, le une e gli altri ritenuti lesivi 
dell'immagine,  decoro  e  reputazione  del  Sindaco,  degli  Amministratori  e  dei  dipendenti, 
nonché in generale del Comune di Parabita;

-  la  necessità  di  difendere  e  tutelare  nelle  sedi  competenti  gli  interessi  e  l’immagine 
dell’Amministrazione Comunale;

-  l’opportunità  di  dare  mandato  ad  un  legale  per  l’assistenza  dell’Ente  e 
dell’Amministrazione Comunale nelle azioni di cui sopra;

VISTI:
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
-  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ss.mm.ii.  “Norme  generali  

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il  Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.  1 e 2 della  

Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C.  n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

PRECISATO che la sopra detta tipologia di incarico viene a configurarsi di tipo diretto e 
viene utilizzata in attuazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016, 
come modificato dal Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56, il quale prevede la possibilità di 
affidamenti diretti per importi inferiori a quarantamila euro;

TENUTO CONTO che l’art. 2 bis della Legge 04 agosto 2006 n. 248, a sostituzione del 
terzo comma dell’articolo 2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in 
forma scritta, conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i 
compensi professionali;

DATO  ATTO  che  la  sopra  detta  Commissione  Straordinaria  di  cui  al  D.P.R.  del 
17.02.2017 e al D.P.R. del 17.09.2018: 

• con deliberazione n. 33 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, con i 
poteri del Consiglio Comunale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo 
al periodo 2019-2021; 

• con deliberazione n. 11 del 12.03.2019 ha approvato, sempre con i poteri del Consiglio 
Comunale, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

• con deliberazione  n.  12 del  12.03,2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

• con  deliberazione  n.  17  del  17.07.2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato 
variazioni  di  assestamento  generale  al  bilancio  di  previsione  2019-2021,  secondo lo 
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
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ACCERTATO  che il  Capitolo 103 - “Spese per liti” - Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 
01.03.02.99.02  -  del  Bilancio  2019  presenta  sufficiente  disponibilità  per  il  conferimento 
dell’incarico di che trattasi;

RITENUTO, pertanto:
- di  avviare azione  legale  nei  confronti  di  ...OMISSIS... e  eventuali  altri  autori  di 

dichiarazioni e di comportamenti in violazione della legge penale in danno del Sindaco, degli 
Amministratori e dei dipendenti, nonché in generale del Comune di Parabita;

-  di autorizzare il Sindaco  pro tempore a proporre denuncia - querela nei confronti dei 
predetti soggetti;

- di conferire apposito incarico ad un legale affinché provveda alla redazione e al deposito 
di  atto  di  denuncia-querela  nei  confronti  di  ...OMISSIS... e  di  chiunque  altro  si  sia  reso 
responsabile dei fatti sopra detti;

- di stanziare allo scopo la somma di € 1.500,00 incluse spese, oltre IVA, CAP come per 
legge,  per  un  totale  di  €  1.903,20 (comprensivo  di  ritenuta  d’acconto),  disponibile  sul 
Capitolo 103 “Spese per liti” del Bilancio 2019;

- di assegnare la sopra detta somma complessiva di € 1.903,20 al Responsabile del Settore 
competente per materia;

-  di approvare  lo schema di Disciplinare d’incarico predisposto ai fini dell’affidamento 
dell’incarico in argomento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come 
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, attestanti, 
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  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  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 -  rubricato al  n. 
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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;

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, rediga e depositi innanzi alla Procura della 
Repubblica di Lecce  atto di denuncia-querela per i fatti sopra descritti;

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore :
- a presentare innanzi all’autorità giudiziaria, per le causalità evidenziate in parte narrativa, 

denuncia-querela, direttamente o per il tramite del sopra detto legale, nei confronti dei sopra 
detti soggetti per i reati che verranno ravvisati;
- a conferire al sopra nominato professionista la necessaria procura ad litem nelle forme e con 

i poteri più ampi per la tutela gli interessi dell’Ente e dell’A.C.;

5) DI STABILIRE che al sopra menzionato professionista sarà corrisposto un compenso pari a € 
1.500,00  incluse  spese,  oltre  IVA,  CAP  come  per  legge,  per  un  totale  di  €  1.903,20 
(comprensivo di ritenuta d’acconto;

6) DI STANZIARE  allo scopo la somma complessiva di  € 1.903,20 con prenotazione della 
spesa  di  che  trattasi  sul  Capitolo  103 “Spese  per  liti”  -  Missione  01  -  Progr.  02  -  Cod. 
01.03.02.99.02 - del Bilancio 2019;

7)  DI  INDIVIDUARE  quale  Responsabile  di  procedimento  il  Segretario  Generale,  quale 
sostituto del Responsabile del Settore 2 “Risorse Umane e Contenzioso” in caso di assenza o 
impedimento;

8) DI PRECISARE che con specifica determinazione  sarà assunto apposito impegno di spesa 
per la successiva liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e 
conseguenti l’adozione del presente provvedimento;

9) DI ASSEGNARE a tal fine la sopra detta somma di € 1.903,20 al sopra indicato Responsabile 
di Procedimento;

10)  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;

11) DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Struttura gli adempimenti  conseguenti e 
successivi ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni contenute 
negli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e in particolare l’assunzione del relativo 
impegno  di  spesa  e,  ad  incarico  ultimato,  la  liquidazione  della  somma  dovuta  al  sopra 
nominato professionista;

12)  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 27/11/2019
SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________
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